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HISTORIE
CRONOLOGICHE

DELL ORIGINE
DEGL ORDINI MILITARI

E DI TVTTE
LE RELIGIONI CAVALLERESCHE

Infino ad hora inftituite nel Mondo
?

Infegne, Croci, Stendardi, Habiti Capitolari , ò di Ceremonia

,

Statini , e Conftituzioni di cadaun'Ordine f

Guerre Campali , e Nauali , Azioni , Fatti Celebri , & Imprefe de Caualieri °,

Confederazioni, Trattati, Paci, &auuenimenti per difefa del Nome
Chriftiano, e propagazione della Fede Cattolica

,

SERIE DI TVTTI I PRENCIPI GRAN MAESTRI,
Ordini di Dame , e degP Infedeli &c. Con le loro Diuife

.

OPERA DELL ABBATE

BERNARDO GIVSTINIAN
Caualiere Gran Croce nell'Ordine Imperiale di S. Giorgio , &c.

PARTE SECONDA.

IN VENEZIA.
PreffoCombi,&LàNoù.

Con Licenza de Superiori, e Priuilegio .

M DC XCII.
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CAVALIERI
DI S. GIVLIANO

DEL PEREYRO , e TRVSSILLO
H C G 1

DI ALCANTARA
NELLE SPAGNE.

C A P. XXIX.

Ordine di

Alcantara

nelle Spa-

gne

.

Ome la Chiefa non hebbc

nella Spagna inuafore più

feroce del Moro , cosi lo

fteflo non pianle le proprie

ftraggi , che portate dal

brando Chriftiano. Fu que-

gli fprone pungente per ferire » Cattoli-

ci ; ma ritorto contra di sé medefimo,

vidde Icaturire i torrenti di fangue pri-

ma dal proprio Iato , che vfeirne Je ftilie

dal petto de' Fedeli . Correua il furore nu°m ***•

Mauritano qual bucefalo sfrenato per m™ nelle

quei Regni, ed haurebbero pianto i Ioro sPa£ne *

Kegi le Corone calpt flite da quegl' indo-

miti calzi; fé del ferro di'Chrifto non fé

gl'hauefle comporto vn temuto freno. Vn
vafto genio agPuuuanzamenri, come vio-

lente, non è diueuole in alcuno. Chi cre-

de fondare l'Imperio lopra l'altrui roui-

ne , vede fouente cangiarli la rilalciata

lii iua
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fua libertà in ftretti zeppi , e fcuoterfi la

Corona dalla fronte a colpi della giusti-

zia .

e
PaiTauano col titolo di Regni Chriftia-

uLne
8

fot» ni la Cartiglia , e Leon ;
perche i loro

*• chriuu- <j gi, mno calcat , <ja vn Kè Chriftiano;

ma agl'inquieti infiliti di quei Barbari

confinanti, fé gli vedeua bene fpeflo va-

cillare . Godeua i di lui Stati , perche li

pofledeua: lempre però combattuti dallo

ìpauentod'vn rapace inuolatore . L'Al-

tiffimo non oftante hebbe in ogni tempo
gl'Aloidi della Cattolica Spofa ; né v'era

nei Secoli caduti angolo benché neretto

de' feguaci di Chrirtotra quei Regni, che

non producefle falangi bellicofe di guer-

p^imaHeno- rieri nel di lui feruizio . Le glorie Mili-

Tu'orLle ta" ^e^ a Religione di S. Giacomo , che

di Alca,.'*'™ all'hora fionuano con pari iplendore , fu-

rono fe^uitc da quella denominata di S.

GIVLIÀNG del PEREYRO, luogo nel-

la Dioceli di Città Rodrigo su le riuedel

fiume Coa , e così chiamato nell'Idioma

Spagnuolo, da vn Pero 3 che era Situa-

to auanti alle foglie della Chiefa . Della
Tempo ddu fondazione di quella , non ragua°liano
fondanone ... . /» • >^., -—.

,

gì Auttori certezza politiua ; il Padre

Andrea Mendo la riferì fcc all'anno della

commune Redenzione 1156- Il Barbofa

feguito da altri la raguaglia al 1 176. tem-

po , che fé non impronta il vero princi-

pio , almeno fé gl'accorta più degl'altri

.

proKiziooe Conuengono le Cronache dell'Ordine ,

Resu - ' che poco doppo ai di lei principi), Ferdi-

nando Rè di Leon , e Cartiglia , Allu-

na , ed Eftremadura , lo riceuefle fotto

alla di lui protezzione , difpaciandoa fuo

fauore vn Priuilegio in data , fecondo

l'Era di Cefare ali'vfo di Spagna 1214.

che dalla Natiuità di Chrirtoè nyó.con-

ualidandolo coll'approuazione, ecolcon-

corfo della Regina Donna Terefa di lui

Conforte , di D. Alfonlo loro figliuolo ,

e di tutti li Grandi Ecclefiaftici, e Seco-

lari , come era coftume di quei tempi in

limili efpedizioni ; ficche a quell'anno

furono vicini i principij ,• quindi ftabili-

ralli la Cronologia de' Prencipi ali hora

Regnanti fopradi tale fondamento.

Nel Pontificato dAleffandro 111. Impero

dell' Oriente di Emanuele Comneno ;

cronologia.
Nell'Occidente di Federico Barbarojfa ;

Renando di Leone Ferdinando II. Di
Cajligha Alfonfo IX. Di Aragona jtl-

fonfo li. DiNauarra Sancì» VII. Del-

la Francia Lodouico VII. detto il più

gioitane ,• Di Portogallo Alfonfo Henri-

co ; D'Inghilterra Henrieo IL Di Sco*

%ja Malcolmo IV. Di Dania Valdema-

ro ; Di Suez'-a Canuto fuccejfore a S.

Hen>ico ; Di Poloni 1 Miecislao III.

DVngberia Bela IH. Di Boemia So-

beslao li. Doge di Venezia Sebafìiano

Ziani .

Gl'Hirtorici danno l'honore di querta fondatore,

fondazione ad vn taleGomez: il cui cala-

to pare, che a detto della Cronaca, non

fi rileui ; altri però Io chiamano Suero

Femandez, alcuni Gomez Fernandez: il

quale nei primordi)' non vsò titolo di Mae-
rtro , ma lcmplicemenre di Priore . Co-
nobbe quelli , che 1 glandi principi) all'

hora prendono incremento , quando ten-

dono al feruizio di Dio, e fono ralìcgna-

ti al di lui volete ; quindi com'cia tut-

to inferuorato nel primo , così per il fe-

condo ricorfe all'approuazior.e Aportoli-

ca di Aleflandro III. Sommo Pontefice .

Da queflo l'anno 1177. ottenne ampliffi-
, io

A
n
Ppr0°*'

ma Bolla in data di Beneuento , dalla ' "77-

quale apparifee , che nel riferito luogo ,

e ConucntOj v'erano Frati lotto il titolo

di S. Pietro . In querta confirmò al Prio-

re Gomez , e di lui Confratelli , tutti li

beni , e pertinenze , non tanto da loro

poffeduti, quanto di quelli hauefiero ac-

quetato , ò gli fodero Itati donati in au-

uenire da pietofi Fedeli : l'efknzione da

Decime per erti, e qualunque perfona,ed

animali , e molt'altri priuilegi . Non fi Habitnant,.

feorge da querta , che yenghi futa alcu-Sne.

na menzione dell'habito , nò delia Rego-

la , che doueuano profeflare
;
pei che IV-

na, e l'altro già era ftab:l:ro, e modera-

to agiurtatamente all' vlo di guerreggia-

re : dal Veicouo di Salamanca fi con-

feruano però memorie, che in quel tem-

po i Caualieri veftiuano l'habito libero di

foldati , e li Rcligiofi il femplice Clerica-

le , con fola distinzione per diferenziarfi

dai Secolari , che viauano vn Capuccio,

ed alcune falde rolfe, chiamate Bandos^

che in Italiano corrifpondono appunto

alle Bande, ò Sciarpe Militari.

Consulta l'approiiaziont- Ponteficia .•«*£
,. ,, • wi • j-' Primo Mae-

di vera Religione Militare ; immediata- a !a .

mente il Priore Gomez prelc ad vfare la .

Dignità di Macltro del Pereyro , e dalla

feconda Bolla concerta alla Milizia da Pa- seconda

pa Lucio III. nell'anno n 83. tale iella ££*%-
chiamato . Dalla pietà di quello Ponte- «"'«•

fice fu a' Caualieri concerta la Regola di Regola.

S. Benedetto , ertentando 1* Ordine da Eirennonc

qualunque Iurifdizzionc , e Diocefe : al

che
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che concorfero ancora l'Arciuefcouo di S.

Giacomo , e i Vefcoui di Lamcgo , Cit-

tà Roderigo, Salamanca , Coria , e Vi-

feo . Da così ben incaminati principi]

,

trafTcro l'origine incrementi maggiori , e
pe'l feruizio d'Iddio , e per l'ingrandimen-

to dell'Ordine ; ma per vantaggio ben
confiderabile delle Corone di Spagna , e

della Chriftianità tutta . S'armò il Mae-
ftro Gomez coi di lui feguaci , e dando
le prime molle contra de' Barbari alle

frontiere , non s'auuanzaua , che ripor-

tando notabili acquifti di beni. Terre , e

Cartelli , accrefeendo al proprio nome gra-

di ben confiderabili di gloria.

Non fu mai Secolo, in cui non domi-
naflero le paffioni anco ne* Grandi . In-

fodero notabili diferenze tra '1 Rè Don
Ferdinando di Leon , e D. Alfonfo di

Portogallo ,• perche il primo armata la

Città Rodrigo , Frontiera al Regno d'Ai-

fonfo , il pofe in apprenfione di guerra .

Quefte amarezze tanto s'inoltrarono, che
dalle controuerfie paflarono all'armi : ed
ecco Alfonfo in Campo , e con oggetto
di foprafare l'inimico , s'afioggetraaH'af-

fìflenza de' Mori : mouendolfvniti al di

lui efferato contro il Leonefe . Quindi
con fpirito altrettanto Religiofo del riua-

le Ferdinando , accrebbe le fue Truppe
cogl' Antagonisti apunto de* Mauritani ,

chiamando feco gl'Ordini Militari di San
Giacomo , e di S. Giuliano di Pereyro :

e perche appoggiò la fua Caufa alle for-
vittpriadei ze jgjj^ Religione, riportò famofa vitto-

dciu mì- ria, rompendo 1 efferato de Portoglieli,

e Mori : denominata dell' Arganal , dai

luogo doue feguì . AH'impullo della ra-

gione di dominare, non fi fermano invn
iolo attentato i Prencipi . Terminata
quefta guerra , perche erano quafi termi-

nate le forze Lufitane , per la Tregua
{labilità dal Rè Ferdinando coi Mori ,

s* originarono altre difcrepanze ; nelle

quali però , le Milizie non vollero haue-
re parte alcuna, trattandofidimerecon-
tefe tra' Chriftiani : non effendo loro per-

meffo militare in tali congiunture . Difi-

nite però quefte con la prigionia di Al-

fonfo ,• ma con la libertà ad eflo genero-

farnente concerta da Ferdinando
; profe-

Eadj»ox
gU ì quefti l'intraprefo aftedio di Badagoz:

nqul "°'
nel quale, ridotta la guerra femplicemen-

te contro a" Mori , la Religione di S.Giu-
liano portò tutte le di lei forze afTerui^

ciò del Ré di Leone , riportando la con-

quida di quella Città.

<

Ima .

Crebbe in tale concetto di ftima la Jngtlnil .

condizione di quell'Ordine, che in pochi £r

ent° d<"'

anni confeguì rileuanti fpoglie, Ville, e
r lnc'

Caftelli dalle mani degl' infedeli a termi-

ne, che le rendite d'effo s'impinguarono:

e refero mfficiente il di lui Stato a man-
tenere in Campo numero copiofo di Mi-
lizie per proprio conto lotto la prudente
direzzione de! Fondatore . Giunto però Mortf ^
quefti ad vna graue età impiegata nelle Prim° m«-

/ j • •»»•! -

r=> -»- ftro.
continue Ipcdizioni Militari , termino 1

giorni della vita l'anno di Chrifto 1200. , »°«-

lecondo l'Era 1238.

Col fondamento delle Bolle Pontefi- D.BenedMto

eie, e proprie Coniìituzioni, radunato il m«j£o.
"'

Capitolo Generale , i Caualieri , e Sa-

cerdoti deuennero all'elezzione del fecon-

do Maeftro , la quale cade in D. Bene-
detto Suarez Nobile di Galizia , che in

alcune fcritture viene chiamato Benedet-

to Sugerio , e Sugiz : il che fi fuppone
dalla corutella della lingua in quei tem-
pi , refa rude , ed alterata per la com-
municazione coll'Idioma Arabo praticato

da' Mori : Se bene per l'vfo di quel Se-

colo fi rileua , che la voce Lugerius ,

equiuale in latino , a Sucro in Volgare

,

nome del genitore del Maeftro . Sotto al Fratcrna , e

Gouerno di quefto Maeftro , feguì fcrit- confedera,

tura di Fraterna vnione tra l'Ordine di S.
x '°"c '

Giacomo , e quefto di S. Giuliano , giu-

rando i Maeftn dell'vno, e l'altro perpe-

tua confederazione contro a* Mauritani,
tanto tra loro , quanto aleati ai Rè di

Cartiglia , e Leone . Da quefta fi rileua, Riforma

che la Regola era fiata riformata fotto *£
m

Rc-

all'Ordine Ciftercienfe : fé bene i primi
fondamenti erano flati ftabiliti fopra quel-
la di S. Benedetto . Il Sigillo dell'Ordine sig>«° <ku'

rimarcaua folamentc vn Peraro , in me-
0rdinc '

moria del luogo , doue traile la fonda-
zione con l'inlcrizzione all'intorno : SI-
GILLVM ORDINIS S. 1VL1ANI DE
PIRARIO .

Del prefente Maeftro non confta fatto

d'importanti imprefe, a cagione delle di»

fparità nuouamente inforte fra le Corone
di Leone, e Cartiglia , dalle quali refta-

rono obligati i Caualieri fofpendere ogni
efpedizione : così le difeordie fono fem-
pre i fonti de' mali più perigliofi . Chiù- Mortf d,.

le egli il periodo del viuer fuo l'anno «-Maeftroi

1208. doppo il gouerno tranquillo della

Religione di otf anni , dando luogo all'

elezzionc del fucceftore.

Promorto al Magiftero D. Nugno Fer- EIewiqne
nandez , pafsò immediate alla rinuoua- aeinnaie.

t;; « „: ft«>. 120».In 2 zio-
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guerra contro a' Mori nell'

la quale proleguì valoro-

mentre gl'altri Ordini 11 ritro-

zione della

Eftremadura

famente

uauano impegnati nella famola battaglia

detta de las Nauas de Tolofa . Conti-

nuarono annualmente le zuffe coi Barba-

ri pe'l coriò di cinquenni , fino che fu

reflituita la pace tra le due Corone Ca-
ftigiiana , e Leonele : nelle cui Capitula-

zioni fu (labilità la confederazione a

danni de' Mori . In conformità di ciò ,

tutti gl'Ordini

il Rè di Leone entrò per la parte del

Velcouado di Coria , e doppo qualche
fanguinofo conflitto , conquido la Terra
di Alcantara . Giace quella su leriuedel

ricco fiume Tago , con forte , ed emi-
nente Cartello ; fabrica memorabile per
l'antichità della fondazione, e per là ma-
gnifica flxuttura tratta dai Romani , fot-

to l'Imperio di "Traiano . Famofo è il di

lei vado Ponte, che s'eftende fopra del fiu-

me , in cui fi legge l'infcrizzione marmorea :

vConquift»

di Alcanu.
il.

Sito.

Fonte.

1MP. CAESARI DIVI NERVAE F. NERVAE TRAIANO
AVG. GERM. DACICO PONTIF. MAX. TRIS.

POTES. VIII. 1MP. V. COS. V. P. P.

Donata al!

Ordine di

Calatraua.

Dedicazione fatta dai Popoli conuicini

di Lufitania , ad honore dell'Imperato-

re , come fi rileua dall'altre memorie fui

pure incife . Dalla generofità del Rè Al-

fonfo di Leone , fu donata Alcantara all'

Ordine di Calatraua con obligo , ch'ei

fondafle in eflà vn Conuento di Caualie-

ri per capo della Residenza in quel Re-

gno , e carico di difenderla ,• perche non
iono fempre fenza agrauio le grazie de'

Grandi . La foftenne il Maelìro : ma co-

me la di lui Milizia teneua il Conuento
principale in altre frontiere de* Mori ,

graue gli riufeiua mantenere quello con

altrettanta prouigione de' Caualieri ca-

paci d'opporii alle forze bene confidera-

crffa ali- bili degl'infedeli . Quindi di configlio dei

Gl'ano!
$

' Rè cefle Alcantara all'Ordine di S. Giu-

liano, con tutte le di lei pertinenze: ma
con obligazione , che ambidue le Milizie

s'incorporaffero affieme , come e i'vna

,

e l'altra militauano lotto la Regola Ci-

flercienfe di San Bernardo: e che il Mae-
flro , e Caualieri del Pereyro foflero vi-

fitati , diretti , e riformati da quello di

Calatraua ,• ma con reciproca conuenzio-

Confedera.
xione

.

ne , che egli non potefie porre nell'Ordi- <>«<".*»»?•

ne di San Giuliano Priore, che folle Mo-
naco : e che l'elezzione di quello reftaf-

fe libera ai di lui Caualieri , lciegliendo

vno della propria , ò della Religione di

Calatraua : e nella promozione del Mae-
flro di Calatraua, folle chiamato il Mae-
flro del Pereyro : né fi poteflero aliena-

re i beni di quelìo . Così fu conuenuto

,

correndo l'anno del Signore 121 8. flrin-

gendofi le due Religioni in vna Fraterna

,

e flretta Lega , e publicando al Mondo
la confederazione loro nello Stendardo ,

che in occafione di guerra l'Ordine di

San Giuliano innalzaua . Efprimeua que-
flo vn' arbore di Pero lecco in campo
d'oro : memoria del luogo della di lui

fondazione ,• e ad eflo furono giunti co-

me due Ceppi , vfati dall'Ordine di Ca-
latraua per loro Infegna, fotto alla Cro-
ce . Aggregata però la Souranità del

Magiflrato di quella Milizia nei Secoli

più vicini , alla Corona dì Spagna , fu

aggionta allo Stendardo l'Arma Reale di

Cartiglia , e Leon , come fi rileua nel fé?

guente esemplare.

Iflfegne
r

Don
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onidu?r
ra ^on Nugno Fernandez Maeftro intan-

5aif' ordine to preftò il giuramento di fedeltà al Rè
deiPerey», D. Alfonio di Leon , e prefe il pofleffodi

Transiaiio. Alcantara
,
paffando in efla con tutto il

ucdei con- corpo della Religione , così de' Caualie-

ri , come de' Sacerdoti , ihbilindo in quel-

la ia Residenza Magistrale . Era quefta

cipolla in frontiera tie" Mori , molto più

che Pereyro : laonde furono in efla rin-

forzate le fortificazioni, e munitala Piaz-

za con le preuenzioni neceflarie ad vna

valida difefa ; e per la prontezza di po-

tere facilmente portare la guerra nelpae-

fe nemico . Il parere di alcuni è , che

la translazione del Conuento , feguifle

lotto al Maeftro fucceffore : ma non con-

ftando preciiamente del tempo , non è

più affermabile quefta , che la preceden-
Denominar te opinione . Certo è 1 che dallo fteflo

fcaJalicrUi pafTaggio ,
1* Ordine del Pereyro , e i di

Alcantara.
Ju j Caualieri furono denominati, Ordine,

e Caualieri di Pereyro , e di Alcantara;

denominazione , che poi continuò fino

che Pereyro fu eretto in Commenda :

ondereftò poi il folo titolo di Milizia di

Alcantara fino ai giorni correnti.

PafTato al Cielo il Maeftro D. Nugno

,

fu eletto alla Rcgenza dell'Ordine Don
Diego Sanchez, l'anno fecondo l'Era di

Cefarc 1257. che corrifponde a' 1219. di

noftra Salute . Portò egli la Sede Magi-

strale su l'eleuatezza del Monte, nel Ca-

IV. Maeftro,

ftello Vecchio , doue non fono ancora
liel

C
c",""£

diroccate le memorie della Chiefa , e div'«bi«.
c

"

varij fepolcri de' Maeftri, con trent'otto

fedie di pietra nel Coro , diftinte da co-
lonati di mirabile fattura . Continuò in

quel fito il Conuento pe'l corfo di circa

doicento cinquantanni , con nobile ap-
partamento per li Maeftri , fabricato da
Don Gutiere di Sotto-Maior , trigefimo
terzo Maeftro , le di cui Infegne tuttauia
fuffiftono fopra ad vna pan'ete reftata il-

lefa dall'ingiurie del tempo . Stabilita la imp«fc mù
Religione in Alcantara , fi diede mano

Iiuri '

alle lpedizioni Militari con l'applicazioni

maggiori: e dal Maeftro congiunto il cor-
po della Milizia all'efferato del Rè Don
Alfonfo di Leon , vfeirono vmtamente
per l'Eftremadura nel paefe de' Mori .

Quiui doppo varie imprefe riportate in

più tempi a cofto di (angue , conquista-

rono i due importanti Caftelli di Portil-

lo, e Montnnches ; nelle quali battaglie
perì il Maeftro , gloriolamente combat- Morte dei

tendo per la Fede Cattolica , e per Tel
hUclho -

pulfione de'Mauntani . Conierua la Re- Pn UÌ iegio

ligione fotro a Don Sancio Priuilegio ri-
fop™ is

marcatale, riportato dalla munificenza di
c°n<lU1 e*

quel Rè ; in cui le concedeua tutte le

Terre, Caftelli, e Città , che i Caualie-
ri haueflero acquiftato « rifferuandofi al-

la Corona il folo diritto di Souranità :

onde poi eflercirandofi quei prodi nel

con-
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Tonquifie,

continuo impiego della guerra , confcgui-

rono l'applauSo vniuerfale di Grandi Cam-
pioni del Ciejot, e di valorosi conquifta-

tori per la Religione loro.

v. m«(Ho. ESÌaltato al Magistrato D. Arias Pe-
'"? rez Gallego nell'Era del 1265. Anno di

Chrifto 1227. riftorare , e rinforzare le

Truppe dell'Ordine , fi portò coll'eSTerci-

ro del Rè Alfònfo alla ricupera della Cit-

tà di Badajoz , già ricaduta in mano a'

Barbari . Reftituita quella alla dizzione

del Trono Cattolico , riportò il Maeftro

le rimostranze della Regia gratitudine in

varie Cafe principali di quella Piazza
,

donategli in compcnfo de' preftati l'erui-

zij . Continuando però D. Arias coi di

lui Caualieri con l'affiftenza loro a fegna-

larfi nella conquista di Merida, Città di

non minor nome : anco in erta confegui

molti altri beni , ed indi la Chiefa di

Santa Maria detta de los Frayks in Ba-

dajoz ,• co' quali fu eretta vna pingue

;^nd"
Com " Commenda nell'Ordine . Ma perche non

y'è nel Mondo felicità cosìdureuole, che

non foggiacela a qualche turbolenza, dal-

la morte del Rè Alfonfo , inforfero va-

rie contefe nel Regno per la fucceffione

del Rè Ferdinando il Santo di lui figliuo-

lo . Cadeua in occhio la potenza de'

Maeftri delle Religioni Militari : e come
D. Arias vnito ai Ricchihuomini del Re-

gno fauoriua il partito delie due Infan-

te Donna Sancia , e Donna Dolce con-

tro a Ferdinando , parue reftaffe fogget-

to a qualche perigiiokoflcruazione: com-
piendo però alla ragione di Stato il dilfi-

mulare , fu lorpaflato l'impegno ,• e con

la rartegnazione del Maeftro , recarono
conciliate ancora le cofe . Prefe dunque
di nuouo l'armi vnito all'Infante D. Al

xSr d
' fonfo fratello del Rè; e innoltrandofiper

l'Andaluzii fino a Xerez nella Frontiera,

ioftenne valorofamente la fanguinofa bat-

taglia , riportando famofa vittoria (opra

de' Mori ; come s'è toccato nel Capitolo

dell'Ordine di S. Giacomo . Terminata
quella impefa , il Maeftro profeguiua la

guerra col corpo della di lui Milizia per

la parte di Eftremadura , difgiunto dall'

dicale- arrm Kcc'e : e aflalendo la Terra di Ma-
li.' * gazela , la conquiftò a forza d'armi, col

di lei forte Cartello, mandando a Siilo di

deih'liuii Spada tutti li Mori di lcihabitanti. Pro-
"» fefTauano in quei tempi i Rè di Cartiglia

,

Leon, e Portogallo, che tutte le Città,

Cartelli, Terre, e Villaggi , come tutti

li Paefi confinanti ai loro Stati , tutto

che pofTeduti dai Mori , appartenefìero

aila loro Corona , per ragione di proprie

conquiste ,• ondefè bene 1 Maeftri acqui-

ftauano qualche luogo , ò Città, eraco-
ftume confegnarlo ai Rè : indi impetrar-

lo per via di conceffione , donazione , ò
feudo . Pretcndeua all'hora il Maeftro
hauere ragioni fopra la Città di Truflìl-

lo, ed altre Terre ; Sicché furono compo-
ste le difparità con la conceffione Regia
di Magazela, in commutazione delle pre- £,°n

mp
MagT-

tefe dal Maeftro . Erano le ragioni della "la

Milizia fondate fopra il fangueìparfo da'

Caualieri , i quali haueuano conquista-

to la Città di TrufTìlIo dai Mori ; e per caualieri di

la conferuazione di quella , haueuano i

Trufllll°-

Maeftri fondato in erta vn Conuento di

Frati Caualieri , e Chierici ; mantenen-
dolo con graue dispendio , e quale por-

taua il pelo della continua guerra . Al-
cuni Auttori aSTerifcono , che queft' Or-
dine , e Conuento, forte inftituito a par-

te, e non proueniffe altrimenti da quello

di Alcantara : Fondamento di quefta opi-

nione è la donazione fatta da Alfonfo

IX. Rè a detti Caualieri , delle Terre di

Truffillo , Santa Croce , Albala , Caba-
gna, e Zuferola, nell'Era di 1233. Anno
del Signore 1195. nel cui tempo furono

a forza d'armi conquistate da' Mori le

dette Piazze : e quando ciò forte vero, è

forza conchiudere , che queft'Ordine re-

ftafle incorporato a quello di Alcantara ;

per la cui vnionc, paflafiero le ragioni in

erto della Città di Truffillo , ricuperan-

do le dette Terre . Le competenze però

di mediocri Potenze con le maggiori, So-

gliono cagionare fuantaggi bene rilcuan-

ti alle prime ; mal contenendo a chi di-

pende, il contendere coi Supremi . Re(-

fè il Maeftro la Religione con prudenza ,

e con altrettanto valore, il corfo di fett'

anni, al termine de' quali , lafciò la vita Morte &,
Temporale, per partare all'eterna : fepol- Matftro

'

to nella Chiefa del Cartello d'Alcantara,

doue furono poi depofte le ceneri de'

Maeftri fuccefìori.

Entrato in di lui luogo Don Pietro la- vi.Maeiho.

gnez , ò come fcriuono gli Spagnuoli

Yariez , eletto l'anno dell'Era 1272. del

Redentore 1234. Soggetto , che con le „„,
prodezze, e con le benemerenze, guada-
gnò all'Ordine molti beni , e considera-

bile fama al proprio nome . Le azzioni

heroiche fono Semi di gloria ; e come la

virtù le partorifee , cosi ne fregia d' ho-

nore chi le riporta . Entrò egli ad vno
ftefto
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Cuerra del

Maeftro a'

Mori

.

rMedellino

prefo

.

itefTo tempo nel Magiftero , e coi propri)

Caualien , e Vaflalli nel paefe nemico:

doue oltre le ricche depredazioni riporta-

te , fuperò a forza d'armi la Terra , e

Cartello di Medcllmo , con molte Ville

,

Communi, e Fortezze della di lei giurif-

dizzione . Ma perche quefta era ftata

conquiftata dal Rè , e cmqu'anni prima
della ricupera , ricaduta nei Dominio
Mauritano , pretefe il Rè , non douerfi

imembrare dalla Corona , vna volta eh'

era (tata vnita . Durando però la vita

del Maeftro, fu da lui goduta ; ma dop-
po nata lite fopra la fouranità di quella

(nulla giouando il Priuilegio del Rè AI-

fonfo , che tutto il conquiftato dall'Or-

dine , foffe di fua libera ragione ) con-

uenne quegli cedere , per non cadere ,• e

contentarli riceuere in cambio Elges col

fuo Caftello, che era Communita del di-

ftretto di Coria , Alda Nuoua , Villa

Nuoua di Serena , e alquante altre ren-

dite ,• nelle quali la Milizia infatui vn
Priorato, rcfhndo al Rè Medellino : co-

sì ha luogo la viuacità del detto Spa-
gnuolo, che iui s'eftendono le leggi, do-

ue vogliono i Rè . Auuanzandoil Rè Fer-

dinando la guerra fopra Cordoua , inuitò

i Maeftri delle Religioni ad affilterlo a co-

sì nobile impreia . Don Pietro nel corto

tempo di lei giorni giunfe in aiuto con
duemila Fanti , e feicento Caualli col

neruo più forte de'fuoi Caualien* : i qua-

li fegnalandofi ncll'aflalto , facilitarono

quella conquifta, e prefa la Città, furo-

no compenfate le loro prodezze con la

concefllone d'vna Chiefa, e delle cafe di

Seneca , quali incorporarono all'Ordine.

Allo ftimolo delle degne operazioni ,
gì'

animi che profetano nobiltà di fpirito ,

riceuono impulfo ad inoltrati! a' maggio-

ri. Terminato l'acquifto di Cordoua, ca-

lò il Maeftro colle lue genti fopra il Ca-
ftello di Benquerencia : e doppo afpro

combattimento , in cui peri gran nume-
ro de' Mori, riportò la vittoria ,• reftan-

do quello dal Rè affegnato all'Ordine,

con altri luoghi, per grato riconofeimen-

to degl'impieghi preiUti nelle guerre , e

nelle conquiste in cui lo leguì . Intanto,

hauendofì deliberato nel Regio Gabinet-

to , la totale efpulfìone de' Mori dalla

Spagna, pofe il Rè ogni vigore , ed ap-

plicazione per eseguirla : e con numero-

Io efferato, fpedì l'Infante D.Alfonfoad
affalire il Regno di Murcia , affittito dai

Caualieri degl'Ordini , e ne riportò la

Villaggi
, „iglu

Rimunera-
xmr.e ùill»

Ordine .

Prefa .lei

Regno di Si-

Teilda

conquifta . Fu comandata la condot-
ta dell' armi alli Maeftri degl' Ordini

Militati , tra' quali quello di Alcantara

fece proue mirabili del proprio valore,- e

riportò il compenfo delle Terre di Elues,

e Cambullon coi loro Cartelli. Cosi pure

nella prefa della Città di Siuiglia fu ri-

munerato di molte rendite , e

tra' quali, i più importanti erano Brenès,

e Lamazul . Neil' efpulfìone di Hamete
Rè Moro da Tejada , e da tutto il di lui

Stato, hebbe gran parte quefto Maeftro,

e pari gloria riportarono i di lui Caualie-

ri : ma hauendo egli ftabilito al proprio

nome la fama di grande Guerriero, dop- Maeiiroe-

po hauere gouernata la Religione vent' ftro°dicauÌT

anni , rcftò eletto Maeftro nell'Ordine di
traua -

Calatraua

.

Per lo paffaggio di quefti nell'altra Di- vii Maeftro,

gnità , il Capitolo diuenne all'elezzione

di nuouo Maeftro , e fcielfe Don Garzia
Fernandez Barrantes , nell'Era di 1292,
Anno di Chrifto Signor Noftro 12 54. Sog-
getto molto fortunato per la grazia di

Alfonfo il Sauio Rè di Cartiglia, e Leon,
di cui fu gran priuato : fé pure l'ecce-

dente grazia de' Grandi fi può chiamare
Fortuna -, ma apunto per fortuna è da
confiderarfi , come facile alle mutazioni,
A quefte pertanto effendo ei'pofti non me-
pò i Prencipi , che i priuati , conuenne d<11 '

foggiacere Alfonfo; poiché nella più bel-
D Fll,pr '

'

la feconda delle impreie , che riportaua

nelle conquifte contra de' Mori , con la

faggia condotta del Maeftro di Alcanta-
ra , gli fu forza applicare alla difefa della

propria Corona combattutagli dal fratel-

lo Filippo , e dai Ricchi-huomini del Re-
gno leco lui collegati , Confederati que-
fti col Rè Moro di Granata, moffero l'ar-

mi a' danni del loro proprio Signore . Il

Maeftro prefe la fomma delle cofe in di- ddéll"/!"

fefa del Rè , e ripreflc fortunatamente le

inforte ,• che poi con prudente direzzio-

ne ridufte al fine d'vn'honoreuole agiufta-

Tale buona forte incontrò e°!i

UH.

Ribei!

mento
Ribellione

di D. Sancianella folleuazione dell'Infante Don San-
cio contro l'vniuerfale opinione de' Pri-

ìnhm'\

mati , e nella fouuerfione dell'altro fra-

tello Infante D. Pietro : nei quali moti Dell'inferite

D. Garzia , quale fcoglio d'immutabile DPlctro -

fede, ecoftanza, foftenne gloriofamente
le parti del di lui Rè . Ridotto a morte Morte dei

Alfonfo , volle Iafciare al Mondo tetti-
RcAlton,°-

monianze perpetue di vn grato rico-

nofeimento verfo la lealtà del Maeftro ;
^°""no £"

commettendogli la cura desi' affari del <=*» a
Regno

Maeftro
,
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Di lui mor.

ce.

Vili. Mae
Aro .

Ii?4?

Siuucifioni

nei tUgnj

.

Impegni de'

Mac/tri pre-

!J!Ulil7.ialÌ.

Regno : ma come egli fu fempre vicino al

ìuo Signore viuendo, fu ancoquafi infe-

parabile nel feguirlo alla morte, mancan-

do di vita pochi giorni doppo.

Prefe il gouemo dell'Ordine d'Alcanta-

ra D. Ferdinando Paez, ò Perez fecondo

l'altrui parere , per l'elezzione di lui fat-

ta l'Era di 1322. Anno di Crinito 1284.

Ottenne quefti da D. Sancio il Brauo Rè

di Cartiglia , e Leon , la confirmazione

di tutti li Priuilegi dell'Ordine , pari a

quella conceda dalla munificenza di D.

Alfonfo il Sauio di lui Genitore , al pre-

cedente Maeftro . Diramata la confan-

guineità de' Regi in più Infanti, forgeua-

no fouente , e nella Cartiglia , e Leon,

e nel Portogallo , vari) moti , figli

della parzialirà degl'affetti , e delle

paflìoni de' malcontenti , come fi è di-

ftintamente toccato nella Storia Genera-

le di Spagna . Alla fopreflìone di quefte,

i Rè fi ieruiuano in gran parte dell'aut-

torità ', e del valore de' Maeftri , e dcgl'

Ordini Militari , origine della loro dimi-

Poiche hauendo per inftituto

, di non s'ingerire in guerre con-

abbagliati dalla Regia

Jtlacttro per

li Re di Por-

cogallo.

Per Cadi-

li»*

Fedeltà de*

Maeftri de

gl'Ordini in

,
difefa del

Rè Fcidi»

nando IV.

nuzione

ipeciale

tro a' Chriftiani ,

grazia dimoftratagli in quelle preflure

,

s'alienarono dall'obligazione loro : e pa-

lefando la propria potenza , fpargeuano

iempre più , lenii di gelofie nelle Corti,

che col progreflo del tempo produrtcrola

loro depreflione . Accorie la Milizia di

Alcantara in fauore del Rè D. Dionifio

di Portogallo , contro alle morte dell'In-

fante D. Alfonfo di lui fratello . Militò

pe'l Rè D. Sancio il Brauo di Cartiglia ,

per frenare gl'attentati di D. Giouanni

Infante pure di lui fratello , e Lope Diaz

di Haro Signore di Bifcaglia , ed a quie-

tare le folleuazioni di Badajoz . Riportò

iempre l'edito bramato : ma benché in

apparenza , i Maertri effigeuano le rimo-

ftranze d'vn'animo grato dai Rè, cadeua-

no però in iolpetto le loro forze ; le qua-

li vn giorno hauei ebbero potuto conten-

dere ancora la Souranità ai Sogli Reali.

Terminò il Maertro col viuere anco il

Gouemo , lafciando il nome di pruden-

te, e valorolò guerriero ,• perche la gra-

zia Regia l'auttonzaua per tale nel di lui

feruizio.

Ertaltato alla Dignità Magiftrale Don
Ferdinando Perez Gallego nell'Era 1330.

Annodinoftra Salute 1292. non itete

'punto neghittoso . Deliberata la con-

Tarifa Feraquifta della Città di Tarifa dal Rè Don

Sancio j morte egli la Milizia , col mag-
gior corpo de' luoi Vallarti contra de'

Mori ,• e l'anno 1293. fi terminò felice-

mente l'imprefa . Paflato ad altra vita D.
Sancio , diccene il figliuolo D. Ferdinan-

do ,• fu più obligato a difendere la Co-
rona , che a foftenerla

, per le continue

guerre , che incontiaua cogl'Infanti Don
Giouanni, e D. Alfonfo della Cerda, af-

fiditi non meno da' Prencipi efteri , che

da' Ricchi-huomini del Regno . 11 Mae-
ftro D. Ferdinando vnito alli due di San
Giacomo, eCalatraua, {ottennero fem
prc fedelmente le ragioni del loro Soura- *

no : e fc quefte Milizie di pari confenfo

non hauertero predati così rileuanti fer-

uizij alla Corona, haurebbe quella fatto

partaggio ad altro ciglio . Ma quanto il

Maeìtro preferuò il Soglio al Rè , altret-

tanto nelle guerre vidde la propria Mili-

zia foggiacele agli fuantaggi : conciofia-

che il Rè Dionifio di Portogallo innol-

tratofi con TeiTercito in fauore dell'Infan-

te D. Giouanni nella Cartiglia, oltre agi*

altri luoghi de' quali egli s'appoderò : pre-

fe la Fortezza , Chiefa , e Conuento di

S. Giuliano di Pereyro. E perche gl'affa-

ri delle Corone follerò terminati con pa-

ci generali , fu permeffo dalla Corte di

Cartiglia , che reftafìe al Portoghefe la

medefima Fortezza : Politico lacrifìcio
Llcorporato

dell'innocenza, e benemerenza dell Ordi- air ordine

ne . Così quella Commenda fu dal Rè
Portoghele incorporata alla Milizia di

Auis: mancando in quedo tempo il Mae-
dro , doppo quatti' anni di trauagliofo Monedei
gouemo , per l'amarezze ch'ei conuenne M* eft'°-

coprire nell'animo , cagionate dalle male
r compenfazioni de' di lui feruizij predati

all'Ordine.

Sottentrò al pefo , ed all'honore di x - M"ftro«

Macdro Don Gonzalo Perez , eletto l'E-

ra di 1334. Anno della Redenzione 1296.

degno Nipote del Macdro precertore , e

per la virtù Militare , e grato riconofei-

mento del prudente Miniftero del di lui

Zio . Continuò eqli nel buon feruizio

Perdita del

Pereyro.

i»?«.

Muore

.

Maeftro in

fauore del

del Rè Ferdinando contro all'Infante D. R« contr0

Giouanni , che fi faceua chiamare Rè di Giovanni.
'

IX. Maeftro.

Leon , Galicia , e Siuiglia . Quefti fi

era impadronito della Fortezza , e Ter-

ra di Alcantara; folite peripezie che prò- r"f

uà lo Stato mediocre, quando fi frappo-

ne fra le controuerfie di potenze maggio-

ri . 11 Maeftro riceuuto l'auifo , fi mof-

le con tutte le fue genti alla ricupera

della propria Reffidenza : e partato da
Vaglia-

Alcantara

fa dall'

nte.
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Vagliadolid , doue fi trattcneua per fer-

uizio del Rè , s'auuanzò a piantate l'afte-

dio ad Alcantara , che era difefa perl'In-

Ricupcrata fante , da D.GarziaGutierez . Continuò
daiMaedro. tre me fj l'aftcdio , finalmente ad aftalto

d'armi , fu dal Maeftro ricuperata ; fa-

cendo cadere a colpo di Spada tutto il

prellìdio . Predò quefti molti impieghi

allo (teffo Rè Ferdinando , ed ottenne

mozióni- dalla di lui gratitudine Elges Communi-

3me
a"'°r' ta dl Cor 'a > c 'a Terra

'
e Cartello di

Almorchon , come pure la Fortezza del-

la Città di Truffino , per hauer egli pre-

fiate tre mila doble alla CafTa Regia per

fodisfare le Milizie : impreftanza notabi-

le, rifpetto alla condizione di quei tem-

Mone dei pi • Morì il Maeftro , doppo hauer am-
Maeftro. m iniftrato l'Ordine pe'I corfo di fedici an-

ni , lafciando degno raccordo delle di lui

prodezze.

. . „ Don Ruy Vafquez , ò Velazquez fu a

«*«. lui lucceflore efialtato dai voti de Caua-
lieri l'anno del Signore 13 12. Eradi 1350.
Rilafciò la Fortezza di Truffiilo all'Infan-

. te D. Pietro entrato al gouemo del Re-

gno , tutore del Rè Alfonfo XI. per la

morte del di lui genitore D. Ferdinando

Guerra con- IV. Mo0c l'armi in fauore della Corona

Gra^u!
di contro ai Mori di Granata ,• e Scorrendo

quelle Regioni, confeguì,vnito all'Infan-

timi P re. te ? ja COnquifta di Belmez , riportando

tanto i Regi), quanto la Milizia, ricchif-

fime fpoglie inimiche . Indi rinuouando

l'efcurfioni s'auuanzarono all'affedio di

T.fcar. Tifcar col di lei Cartello ; ma innafpren-

dofi vie più la guerra , e rinforzandoci i

Mori , legui la battaglia famofa nelle

Campagne di Granata , nelle; quali peri-

rono i due Infanti D. Pietro , e D. Gio-

uanni, come s'è trattato nel Capitolo di

S. Giacomo . L'Imprefe della Religione

ndrordln"'
nauereDbero proseguito , fé dall'inimico

c
' Infernale non folle [tata fparfain efTa tan-

ta zizania , che valfe a {concertare l'ar-

monia del di lei ben diretto gouemo . I

Corpi Dominanti fono fempre foggettì a

fluffioni di mali humori, quando i mem-
bri di quelli non operano di pari concer-

Ricorfode. to . Alcuni Caualieri profeflando aggra-

dì Maeftro
u'° co^ Maeftro , e col Commendator

di caiatra- Maggiore , e Clauero , ricorfero al Mae-
vl

' ftro di Calatraua ; (limolandolo a volere

riformare il gouemo d'Alcantara , per la

facoltà contratta nella conuenzione di

Fraterna , {labilità in Zamora . Efficaci

quelli ad imprimere, quefto facile a per-

suaderli , doue fi trattaua d'eftendere il

proprio Dominio , fu deliberata la vifi-

ta ad inftanza de' malcontenti . Pafsò il

Maeftro D. Garzia Lopez di Padiglia con
due Abbati dell'Ordine Ciftercienfc , af-

fittito da molti Caualieri del fuo Ordine,
ed altri Vaffalli

, più per mouere guerra
all'Ordine di Alcantara , che per vifitar-

lo , come s'afferma . A tale improuifa
comparfa il Maeftro Velazquez ftimò be-
ne fortificarli co' fuoi Caualieri nel Ca-
rtello , feoprendo la congiura de' propri)

fratelli; mentre li foucrtiti , appoderati-
fi di vna porta d'Alcantara, diedero l'ac-

certo alle genti di Calatraua . Spedì pe-

rò il Velazquez al Padiglia , pervaden-
dolo a ricedere dall'opinione ingiuftamen-

te concepita , d'hauere alcuna~fuperiori-

tà all'Ordine di Alcantara , ò di lui Ca-
ualieri , e Maeftro . Che fé i Caualieri

diftratti dall' obedienza pretendeuano al-

cun'agrauio, era loro libero l'adito di ri-

correre al Sommo Pontefice folo giudice
competente nella materia delle Religioni

,

e non hauer egli alcuna azzione di giu-

dicare la Milizia d'Alcantara . Che fé

nell'antica vnicne delle due Milizie era

Capitolato , che il Maeftro di Calatraua
hauefle a vifitare 1 Ordine del Pereyro ,

quella facoltà era già decaduta, per non
effere mai fiata esercitata per il corfo di

cinqu'anni : e perche i di lui preceffori

non haueuano complito all'altre Capitu-
lazioni di chiamare i Maeftri del Pereyro,
e d'Alcantara all'elezzione di quelli di

Calatraua, non hauendo inuitato alcuno
di elfi nelli Capitoli Generali . Che man-
cando el'vna , e l'altra di tali contenzio-
ni , che erano le principali della Capitu-
lazione , reftaua quella nulla , e di niun
valore . Che fé bene egli haueffe prefo
di rinuouare nel vigore tale fu ittura, non
eraconuenicnte, che di parte ch'era , fi

facefle giudice, ed armato, con lo lcan-

dolo vniuerfale di tutti li Regni , e della

Chriftianità . Che auanti il giudice loro

commune, e naturale, che era il Sommo
Pontefice 3 gl'hauerebbe refa la douuta
ragione, pronto ad humiliarfi ai Decreti
della Santa Sede , ai quali l'inuitaua a
volerli anch 'egli raffègnare . Si parlamen-

tò variamente fra l'vna, e l'altra Milizia ;

ma come in vn'animo riffoluto ai preci-

pizi) non vagliono ragioni a pervaderlo,
così non mancando ["fomentatori predo
del Padiglia, fi dimoflrò infuperabile nel-

la di lui propofta riffoluzione . I Rè del-

le Spagne ftauano Spettatori , forfè per-

Kkk - che

Morte del

Maeftro di

Calatr.im

per vilitarc

Alcantara

.

Tarlamento

tra Maeftri

.

Maeftro di

Calatraua

co dante per

vifitare

.

Re di Spa-
gna fpetta-

tori .
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che la ragione di Stato li configliaua di

vedere ad abbatterfi l'vna con l'alti a quel-

le due potenze; delle quali fé bene in più

loro occafioni fi vaìeuano, conleruauano

però continua diffidenza ; e fé le impie-

gauano nel loro leruizio , erano ci-

menti dai quali attendeuano, ò i propri]

vantaggi con le conquifte , che nporta-

uano, ò la caduta di quelle robufte pian-

te , che fempre più crekendo ,
gì* balle-

rebbero potuto vn giorno ombreggiare lo

fplendore della loro Souranità . Riflette-

uano , che come quelle più fiate erano

(tate le foftenitrici delle Corone, tal vol-

ta mutando parere poteuano diuenire le

loro deffolatrici , ò almeno competitrici,

Perciò con politico difimpegno, appalia-

to da vn'apparente rifpetto di non fi do-

uer ingerire in materie mifle di Religio-

ne, fi Icanfarono: ma fu in effetto, per-

che nonconueniuaallorointcrefte , d im-

pedire il cimento . Così difciolto ogni di-

fcorfo tra i Maeftri, fi palsò dalle vociai

io!pi delle Spade, e quello di Calatraua

diede le morte all'affalto dei Cartello. Cru-
dele fu il combattimento , e tanto più

lacrimeuole il vedere Caualieri fuenare i

propri) fratelli, giacche tra loro haueua-

no giurato fraterna vnione : ma quegl'

irtela* , che alienati dalla Religione d'Al-

cantara , erano partati a quella di cala-

traua , mouer guerra , ed affalire la pro-

pria Madre . Sanguinofo riufeiua lofpet-

tacolo nel quale perirono gran numero
de' Caualieri per ÌVna , e l'altra parte .

Finalmente foprafacendo la forza, fùpre-

(o il Cartello, farto prigione il Maertro,

e immediate conuocato il Capitolo Ge-
nerale dell'vna , e l'altra Religione in vn

folo congreflo . Furono in erto piopofle

le accufe dagl'agrauati contro ai Maeftro ,

Coinmendator Maggiore , e Clauero ,• e

fegui (entenza di deporre tutti tre dalle

Dignità, dando libertà ai Caualieri dell'

Ordine , per diuenire a nuoua elezzionc.

Li malcontenti non eccedeuano il nume-
ro di ventidue fra Caualieri, e Chierici,

perche gl'altri tatti erano obbedienti al

Maeftro Velazquez : e vedendo prelo il

Cartello , yfeirono per vna ftrada coper

ti , per non efkre lpcttaton di quella

Tragedia ,• e quelli che furono fatti pri-

gioni , non vollero dare il voto loro per

altro Maeftro . Dal poco numero degl'

appaflìonati , fu eletto in Maeftro Don
Suero Perez Maldonado , già Commen-
datore di Benquerencia ; eleffero pure

tutti gl'Ordini

Commendator Maggiore , e Clauero ,

obligando il deporto Maeftro all'afienfo

dell'ingiuriofa lentenza , alla quale per
forza acconlcntì

; prcuie le di lui prote-

se , e fu porto in libertà . Pafsò egli in

Valenza di Alcantara , doue concorfero
i Caualieri , che non amarono le folleua-

zioni , profellando di volerlo Maeftro , e
che iui forte il vero Conuento della Reli-

gione come corpo maggiore: e che quel-
li , i quali riflìedeuano in Alcantara fof-

ièro Scifmarici , e confpiratori ; dal che
nacquero nuoui feoncerti , che caderan-
no m difeorfo.

Entrò D. Suero nel Magiftero dell'Or-

dine l'Era di 1356. Anno di Chrifto 13 18.

e fu obligato immediate prendere l'armi

per acquetare lo feifraa , che dominaua
nella Milizia, continuando gl'animi ama-
reggiati tra i Caualieri dell'vna , e l'al-

tra parte . Pofe l'affcdio a Valenza di

Alcantara; ma ritrouandofi il Velazquez
fenza la neceffaria aflìftcr.za , prefedi not-
te tempo la fuga , e'I viaggio ver la Bor-
gogna, doue fi ce'ebraua il Capitolo Ge-
nerale da' Monaci Ciftercienfi . Efpofe
iui la di lui Caufa , e delegato per giu-

dice l'Abbate di Morimundo , fu da lui

riueduto il proceffo, e confirmata lafen-

tenza ; comminando al Maeftro deporto

,

lotto pena di efeomunica, a douerfi hu-

miliare , e riconofeerc per vero Maeftro
D. Suero Perez . A ciò s'acquetò Don
Ruy , e pafiato in Ifpagna , fu accolto

con fentimento di ftima,e carità dal nuo-
uo Maeftro , conferendogli la Commen-
da di Magazela per di lui honoreuole
mantenimento . Pofto in tranquilita l'Or-

dine tutto , fi ftipulò tra le tre Religio-

ni di S. Giacomo, Alcantara, e Calatra-

ua, krittura di commune Fraterna, per

fomminiftrarfi all'occorenza l'vna con l'al-

tra gl'aiuti, e le aflìrtenze neceffarie . In

quelle emergenze il Rè D. Alfonfo di Ca-
rtiglia, e Leon , vfdto di tutella : cor-

rendo l'anno del Signore 1323. pensò a
rendere gloriofo il di lui nome, con qual-

che imprefa di vero Cattolico a danni de*

Mori . il Maeftro di Alcantara coadiu-

uaua a così generola inclinazione, e con
oggetto di reftituere la Milizia nel pri-

miero impiego del di lei inftiruto. Le pri-

me efpedizioni furono contro ad Ozmin
Generale del Rè di Granata , che con le

forze maggiori di quel Regno artaliua i

confini de* Chriftiani . Seguì battaglia

Campale con la peggio di quell'efferato,

ed il

XII.Mae/ho
1318.

Attedio di

Valenza .

Semema
della depofì-

TÌone del

Mae ftro con-

finnata nel
Capitolo

Ortcrcienff,

Rè Alfonfo

fuori di tu-

tella.

"5»J»
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Liberaiione

il Badajoz

dall' aflcdio.

Odio del Rè
di Cartiglia.

Procura la

depofiz-ione

del Maeftro.

ed il Maeftro feguendo il fauore della

vittoria, pafsò coi Caualieri alla conqui-

fta di Oluera, ed altre Terre attinenti a

quella Corona . Da tali fcintille di con-

tefa , prefero moto incendi) maggiori di

guerra . Il Rè di Granata confederato

con Alboazen Kè di Marocco , tirò nella

Spagna in fuo foccorfo vn potente effer-

cito, condotto da Abomelik figliuolo del

medefimo Abtacen . Affali quelto Gibil-

terra con ftretto affedio ,• e mentre Ita-

liano marchiando i Maeftri di tutte tre le

Religioni Militari con le genti del Kè, ca-

de quella Città nelle mani del Moro .

Tentarono la ricupera ; ma per rimedia •

re alla lentezza che portan Je perdite ,

poco gioua la follecitudinc per ricuperar-

le . Mancò in quefte contingenze Don
Suero l'anno decimofeltodel di lui gouer-

no, e di noftra Salute 1334.
La venerazione, che i Caualieri profef-

fauano alla memoria di quello Soggetto,

portò il fauore de' voti all'efaltazionedel

di lui fratello Don Ruiz Perez Maldona-
do . Accorfe tolto quefti con li Caualieri,

e lue genti , m loccorio della Città di

Badajoz, aflèdiata dal Rè di Portogallo,

e fìi liberata : ma conducendo feco buon
numero di truppe , e non hauendo con
effe infeguito il Portughefe , come bra-

maua il Rè di Cartiglia , in luogo di ri-

portare l'agradimento Regio , fi guada-

gnò l'indignazione,- motiuo poi della pri-

uazione della di lui Dignità . Panie fa-

tale ai Maeftri degl'Ordini, che ogni vol-

ta impiegarono l'armi loro nelle guerre

fra i Chriftiani contro all'inftituto pro-

prio , incontraffero qualche finiftro .

L'auttorità di quefti era vn Coloffo,

che formaua tropp'ombra ,• onde non
mancauano i prefetti per abbatterlo per

quanto fi poteua , a chi riffentiua i pre-

giudizi)' . Raguaglia la Cronaca , che Ai-

tonfo il Buono Rè di Cartiglia , e Leon,
hauefle concepito contro a D. Ruy co-

tanto liuore, che fi riduceffe a fomentare

tra i Caualieri le accufe anco iniuffiften-

ti ; ed a praticare impilili prefio all'Ab-

bate Ciftercicnle di Murimundo ( il qua-

le fi ritrouaua in vifita nella Cartiglia )

per la di lui depofizione . L'Abbate co-

nofcendo a quale azardo fi ritrouaua il

Maeftro , tentò di perfuadergli vna vo-

lontaria rinuncia , con infìnuazione di

procurare nuouamente l'elezzione nella di

lui perfona . Incontrò il Maeftro le per-

fuafioni dell'Abbate; perche la forza Re-

XIV Msc-

'ÌÌ5

già le auttorizaua ,• e gli contegno il Si- Mae„rori _

gillo , e lo Stendardo , lufìngato dalla nui*'a -

iperanza di reftare nuouamente cfìaltato.

Fu vano il fupofto ; poiché ieguita la con-

fegna delle Infegne Magistrali , il Kè fi

fece intendere, non cflere egli fufficiente

per foftenere quella Dignità , e commife
ai Caualieri, che non doueffero diuenire

ad alcuna elezzione fenza fuo ordine: fio-

che reftò in tale forma deporto il Mae-
ftro, doppo vn'anno di regenza . Gl'ani-

mi de' Prencipi , tutto che grandi , non
fono effenti dalle paflioni : ina come que-
fte prouengono da vn'alta origine , lono
perciò più violente . Non vale la libertà

dell'arbitrio , quando l'intereffe de' Io-

urani vi fi frappone : ogn' altro riguardo

è forza che ceda alla ragione di Domi-
nare.

Il Commendator Maggiore dell'Ordine

D. Ferdinando Lopez hebbe la forte di
ftr

reftare efìaltato alla Carica di Maeftro
Seguì l'elezzione a voti de' Caualieri in

Alcantara , contro l'inclinazione del Rè,
il quale voleua Maeftro D. Gonzalo Nu-
gnez di lui Difpenfier maggiore ; ragione

fufficiente, perche gl'Hiftonci lo riferiro-

no per intrufo nel Magistrato , e non le-

gitimamente eletto, e chechiaminoMae-
ltro il detto Gonzalo eletto da cinque
Caualieri, e tre Sacerdoti nella Città di

Truffillo a contemplazione del Rè . Don
Ruy altresì affidato dalle parole dell'Ab-

bate Ciftercienie , tutto che hauefle ri-

nonciato, mantencua le pratiche necefta-

rie coi Caualieri di lui bene affetti, trat-

tenendoli in Magazela , doue eflìgeua le

offici ofì ti , ed il trattamento di Maeftro.
Come all'incontro, poche Città , ò Ter-
re dell'Ordine , concorfero a riconofeere

per tale D. Ferdinando , perche non fi

feopriua l'approuazione del Rè , impulfò
alle riffoluzioni de' fudditi ; colto però
il Lopez dalla morre il fefto mefe doppo
la di lui promozione , terminarono anco
le feifme, che già principiauanoainuigo-
rirfi nella Milizia.

Le difparità , che fi troncarono con XVAUeftr(^
la mancanza di quello Soggetto , non
celiarono nella violenza , che 1 Caualieri

feopriuano farli »ella libertà dell' elezzio-

ne .Alcuni Caualieri, e Chierici, fatti- Tre Maeftri

fi forti in Alcantara , deuennero allertai- tlJ?™"'
fazione di D. Suero Lopez Nipote di D.
Ferdinando , per opporle a D. Kuy Pe-
rez , che haueua rinonciato il Magiltra-

to , con la riferita delufione dell'Abbate
Kkk 2 Cifter-
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Ciftcrcienfe , e contro a D.Gonzalo Nu-
rìez ,• il quale col fauorc , e nella Corte

del Rè , fi chiamaua Maeftro d'Alcanta-

ra . Quindi s'originarono alpre contefe;

e la Religione conuenne vedere i Caua-
lien propri) figliuoli , Squarciare il di lei

corpo in tre difeordanti parti , e andare

vagando fino doue li guidauano le pai-

fioni , e gl'alfctti predominatori di chi li

o.Ruystre- reggeua . Conleruaua D. Ruy Perez , e

*&£} perla congiunzione , e per l'amicizia ,

vna ftretta corrifpondenza con D. Vafco

Rodriguez , Maeftro dell'Ordine di San

Giacomo : laonde dallo fteflo ottenuto

yn più che mediocre foccorfo di genti

,

condotte da D.Gonzalo Rodriguez di lui

fratello, fi portò con effe all'ailedio di Al-

cantara, doue fi ritiouaua D. Sucrocon
pochi Caualieri, e fendala neceflaria pre-

Ag3 iufta - uenzione per la difefa. Come però è lag-

™JnciVd
C

. d. §'° partito nella debolezza promouere,
sueto. ed ascoltare i progetti d'accordamento ,

così fra quefti due s'intauolò , e ftrinie

l'aggiuftamento; con cui D. Suero cede-

ua ogni fuo diritto d'elezzione a D. Ruy,
perche quefti all' incontro prometteua

mantenergli l'appanaggio annuale di mille

doble fopia la Menia'Magiftrale; onde in

tale guifa il Perez s'impoflefsò della Refi-

denza , e Fortezza dell'Ordine . Poco
egli iolìcnne la ricuperata Dignità

;

perche al determinato volere d'vn gran-

de , potenza mediocre , e dipendente,

può malageuolmente competere . Il Rè

D. Alfonlo , hauendo ftabilito , che D.

Gonzalo Nuiìez douefle eflere Maeftro ,

fece auuanzare alcune truppe nelle vici-

nanze di Alcantara , e nello fteflo tempo
haueua commeflo ai Maeftro di Calatra-

ua, e all'Abbate di Munmondo, la vifi-

ta della Religione , con ordine , che re-

fìftendo D. Ruy , fi dafle all'armi , per

Rinunciagli farlo obbedire . Preuidde cali il colpo ,

e con prudente risoluzione (limò bene

donare con vnageneroia rimefla, ciò, che

s'ordiua di leuaigli per forza . Cosi ri-

nunciò nelle mani del Rè ogni di lui ra-

gione ; laiciando liberta ai Caualicri per

deuenire a nuoua promozione.
xvi.Mac- ( ac{è quefta nel riferito D. Gonzalo
r

°337- Nufkz di Ouiedo , perche vn Rè lo vo-

leua ; facendoli la lorte lerua de' voleri

de'Prcncipi . Fu eletto in Alcantara da al-

cuni Caualicri, auuengache tutti non con-

corfero a legare ['arbitrio, che per li Pri-

uilegi , e Statuti deliOrdine, godeuano

libero . Preueduto il diflegno degl'altri,

D. Ruy Ve

rei

fi propofe di fcelgere per quella volta fred-

dici tra Caualien, e Sacerdoti, per eleg-

gere il Maeftro . Quella elezzione cade

lopra Soggetti bramati dal Rè ,• che per

efialtare il gradito Miniftro, fi faceua par-

te intereffata , e con vn' efferato vicino

confermaua ogni voto per lo fteflo . Riu-

nì D. Gonzalo i Caualien di nuouo invn

Corpo Militare fecondo gl'inftituti,econ

efli, e coi Vaflalli dell'Ordine collega tofi

col Rè fuo Signore , fecero vn'irruzzione

per la parte di Yelues nelle Terre di Por-

togallo ,• ma foprauenuta al Rè vn' infer-

mità nella Citta di Siuiglia , fu quella

motiuo d'accordare col Portoghele la

Tregua

.

Sopite le differenze tra quei due Po-

tentati, il Maeftro d'Alcantara dichiara-

to Capitan Generale del Rè di Caftiglia,

con le Aie genti, e le Regie, s'auanzò a

deuaftare gli Stati del Rè Moro di Gra-

nata . Continuaua la confederazione di

quefti col Rè di Marocco : onde paffate

le genti auffiliarie dall'Africa nella Spa-

gna fotto la condotta dell'Infante Abo-
melique Rè di Algezira , s'innoltrauano

per la parte di Xerez della Frontiera ; in-

uadendo con alcune truppe il paele de'

Chriftiani . Da tale auilo fi trouarono i

Caualicri , e'1 Maeftro neceflìtati di paf-

fare ad opporfi alle incurfìoni . Erano i

Mori fopra due mille ducento , e ad ot-

tocento arriuauanoi Cauallide' Chriftia-

ni , effendofi vniti vari) Grandi al Mae-
ftro . Ricche furono le prede, ed in nu-

mero confiderabile gli fchiaui fatti da'

Mori : onde molli da doppio ft:molo , e

di valore, e di pietà , i Chriftiani attac-

carono la battaglia ccgl'inimici nella Cam-
pagna di Arcos. Softennerovalorolamen-

te 1 Mori al primo incontro la carica , e

per qualche tempo fu dubbiofo l'tflito
j

ma finalmente , ferando 1 Caualieri con
rifloluto empito lopra gl'inimici, e fegui-

tati dagl'altri Chriftiani , tagliarono a

pezzi la maggior parte di quelli , e

gli reftanti fecero fchiaui; liberando tutti

li Chriftiani prigioni , e ricuperando in-

tiero il bottino, che da loro era Itato pre-

dato.

Soggiornaua l'Infante Abomelique nel-

la pianura di Pagana , con vn corpo di

eflerciro d'ottomila Caualli , e numero
maggiore di Fanti fc ielti , ed cfperimen-

tan in più occafioni di guerra. All'incon-

tro il Maeftro conuocate le genti delle

Frontiere , non numeraua più di due
mila

Riunione
dell'Ordine,

Spedizioni
conerà Mori.

Lega del Rè
di Marocco >

e Granata

.

Incurfìoni

de* Mori.

Vittoriade'

Chriftiani.

Esercito de*

Mori.
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mila Caualli , e di due mila cinquecento

foldati a piedi , forze di gran lunga infe-

riori a quelle degl'inimici . Ma quanto

mancaua la quantità delle genti , altresì

veniuano affiditi li Caualien , e tutti i

Chridiani dalla Diuina prouidenza , che
li dedinaua fempre vittoriofi, perche mi-

litauano per la caufa d'Iddio. Sorpadaro-

no pertanto a tutta follecitudine alcune

Montagne , e nello fpuntare dell'Alba

giunfero a vifta dell' edere ito inimico ,• i

comandanti del quale ignorando l'edito

infelice de' fuoi vicino ad Arcos , tutto

che vdiflero il calpedio , dimarono che

fode quello (quadrone, il quale ritornaf-

fe ad vnirfi all'edercito : fìcche ne inle-

larono i Caualli , né fi pofero in alcuna

Baigli» ai ordinanza . AU'hora il Maedro, e i Ric-
FiumcPatu-

chf.fjuomini 5 c h e feco veniuano armati,

diedero fegno ai Caualicri d'attaccare l'i-

nimico . Eglino dato il folito grido d'in-

uito CASTIGLIA , e S. GIACOMO,
con tanto corraggio impedirono , che ve-

cifo Aliatar Cugino dell'Infante con cin-

quecento Mori , i quali guardauano il

pado del fiume Patute , lo varcarono va-

lorofamente : ed attaccata vna fanguino-

vitwria. fa battaglia , tanti Mori redarono vecifi,

che danchi i Chridiani, più non poteua-

no infeguirli ; lafciando , che con la fu-

ga , li ledami fi faluadcro nelle vicine

Montagne . Perirono in quedo conflitto

( a detto della Cronaca ) (opra diecimila

Mori, e pochiflimi Chridiani , da' quali

fu faccheggiato il Campo > e principal-

mente il quartiere dell'Infante , il quale

mori nella fuga , riportando ricchiffimo

bottino.

Le azzioni del Maedro h queda me-
morabile battaglia, veramente furono di

grancondotricre, e i Caualicri tutti fi Se-

gnalarono nelle impreie , e nella dragge
Gran porto de' Mori . Godeua egli l'auge della lorte

delMacftro. ^ fauoreuo ]e ^ e per ]a fc|icità dd la fa.

ma , che s'era acquetato , e per la gra-

zia Regia , ch'ei quali dilpoticamente

si muu. polfedeua . Ma come queda è felicità,

che varia ai motti delle padìonide' Pren-

cipi , anco il Mudro Soggiacque a tale

D.fguft.di infortunio . Profeiìaua particolare liuore

^TdiGuz' Donna Eleonora di Guzman ( con cui il

min. ' Rè haueua molti figli ) verfo al Maedro
di Alcantara,- perche (.gli haueua impedi-

to, che D. Alfonlo Melendez di Guzman
di lei fratello , non fode dato promoflo

Maedro dell'Ordine di San Giacomo . Il

dello della vendetta ha vn grande poflef-

fo nelP Immanità , e più fignoreggia nel

cuore feminile : quindi Donna Eleonora
fatta raccolta di alcuni Caualien del par- °i '«inu-

mo contrario al Maedro ( non mancan-
c

do nelle Corti ch'idolatri il genio de' fl-

uoriti da' Prencipi
)
per conualidare le

di lei accufe, rapprefentò t\ Rè ,• che D.
Gonzalo fparlaua con iiprezzo , edoflefa

di lui , e della di lei pratica , a termi-

ne , che più non poteua foderile cotan-

te offefe . Accompagnò con tale effica-

cia le imputazioni ( come a femina fde-

gnata non manca l'arte d'apalliare le fal-

lita con l'apparenza del verofimile ) che
accefe nel cuore di D. Alfonfo vn Mon- Readirato.

gibello di (degno . Scride egli fimolata-

mente vna lettera al Maedro , perche ch.sman

palfadc immediate a Madrid per affari "e"™/
1 '

importanti della Aia Corte : e nello def-

fo tempo mandò ordeni fegreti al Signo-

re di Medina Sidonia , e al Gouerno di

Xeres, acciò in cafo, che il Maedro non
partide fubito per la Corte , procuraiTe-

ro di arredarlo prigione . Di tutto ciò commette

peruenero le notizie^a D. Gonzalo ( che j^j,
1"' a "

anco gl'arcani de' Regi iono foggetti alla

violazione ) onde egli feppe dìffimulata- Mariir..

mente preuenire ogni incontro . Publicò SS,™
,J

pertanto egli , la Tua partenza edere per

Madrid ai Regij comandi; e portandole* Jlììlìl?
co alcuni de' più arridati Cavalieri dell'

Ordine , pafsò per tutte le Fortezze di

quello , prendendo il giuramento di fe-

deltà , e di non confignarle giammai in

mano del Rè ; premunendole di abbon-
danti viueri , ed appredamenti Militari.

Ciò dabilito rifpofe alla lettera del Rè
con intrepida efeufazione , procurando
di fottrarfi dal capitare alla Corte . Don Mum „- „„•
a 1 r r 1 1 1 r

Nuoui ìnui-

Alfonio , che trono Jcoperra qualche iua «deiiu.

inclinazione , replicò al Maedro , e l'i ri-

luto; accertandolo, che le bene appari-

uano contra di lui varij mancamenti , ha-

ueua però in confiderazione gli leruizij

predati , che valeuano a guadagnargli 'I

perdono . Vn'animo nobile non può af-

ioggettarfi ad annuire a quelle delinquen-

ze , che non commi ic . Il Maedro però eg^ìo,,;
replicando, fece penetrare al Rè, che ben deiMaeft».

fapeua le machine di quelle perfone , le

quali pofponendo il Regio feruizio, altro

non haueuano per meta delle malnate
operazioni loro , che il proprio interede;

onde fi efeufaua , di non edere in iltato

di partirli dalla di lui Reffidenza . Già le

cole fi principiauano a publicare pe'l Re-

gno: che perciò alcuni Caualieri,ò di genio

oppo-
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Canan»rì oppofto al Maeftro , ò più radegnato al

s'appartano nome Regio , abbandonatolo , pattarono

inAiaran in Alcantara , doue appoderatili della

Fortezza ,e del Fonte, pretetero inqueft'

emergenze di non edere tenuti ad obbe-

dirlo . Giunfc a notizia del Rè l'azzioi.e

Rèa2 ra - di quei Caualieri : e come predo Grandi

è agradito il Biancamente di fede nei di-

pendenti dagl'inimici, così teride loro vna

lettera piena di Regia arfezzionc , e di

Eieggpno?!- promede ben generoic, (e fodero diuenu-

à'd'inftan™
n all'clezzione di Don Nuno , ò Nugno

dd Re.
'"

Chamizo Caualiere Commendatore di

Santiuaries . Concorfero di buona voglia

i Caualieri, e l'edaltarono al Magiftrato,

incontrando il defiderio del Rè : onde

con la celerità podìbile , il nuouo Mae-

ftro; innalzò l'Infegne dell'Ordine , e con-

uocati i Caualieri, e Vadalli , prete l'ar-

(Butm fra mi in fauorc del Rè . Don Gonzalo pe-

%t~
M"' netrato il tutto , haucua procurato ri-

mediare al male , che gli iouraltaua con

nuoui riccorfì, da' quali tempre piùs'ac-

crcfceuano le reità . Fu quelli al Rè di

Portogallo , al quale prometteua confi-

gnare in mano il Cartello , e la Terra di

Valenza d'Alcantara , Pietrabuona , e

Santiuaries , fé lo affifteua a difendere le

Terre dell'Ordine, e la di lui perfona nel

Magiftrato . Don Nugno per l'altra par-

te , che haucua rileuato ogni maneggio

col Portogliele, fubito s'auanzò colle lue

truppe fopra Valenza , auifando per ef-

predo il Rè d'ogni trattato . Don Alfon-

so perciò con altro corpo di Milizia in due

giorni fi portò perfonalmente anch' egli

ad vnirfi col nuouo Maeftro , il quale già

vaiewa haucua prela la Terra a forza d'armi , e
prf

ftaua battendo con lo sforzo maggiore il

Aff.fienzadi Cartello . Quiui fi difendeua con altret-
d. conialo.

tanta coftanza ]3 # Gonzalo , adirti to da

molti di lui parenti, vari] Caualieri dell'

Ordine , e da buona Nobiltà Leonele

,

„ , ed Arturiana di lui dipendente . Pensò il
Parlamento .

i

driRe.edci Re di fai e in teio nome vna chiamata per
Madiro.

j a rc fa } e perfonalmente s'auuanzò al Ca-
rtello , al di lopra del quale affacciatoli

D. Gonzalo, fi parlamentò teambieuole,

e lungamente . Prometteua il Rè fopra

la Croce, cgl'Euangclij di non offendere

il Maeftro nella vita , nella Dignità , né

leuargli beni di forte della Religione. Ef-

pofe D. Gonzalo nella di lui confulta la

propofta ; ma D. Aluaro Odorio di lui

congiunto foftencua, che i Prencipi, do-

ue lì trattaua della ragione di Stato,non

erano tenuti a mantenere parola ; e che

per la perfona del Maeftro , ftimaua me-
glio difenderli nel Cartello , che piegare

a quello prop.oneua il Rè . La fperanza f£*£%Jf
del Maettto , e Collegati , d'hauere in

°rtesC1 '

aiuto l'armi del Rè Portogliele, rendeua
più oftinata la ditela. Ma ò forte ftimata

poco la confederazione propofta, ò trop-

po confideraro l'impegno d'vna nuoua sumito.

guerra colla Cartiglia (quando gran par-

te della (teda Religione Militare teguiua

il Rè ) l'Infante D. Pietro di Portogallo,

il quale veniua in di lui loccorio con al-

quante truppe , giunto a Fortolegre , e

intefo, che il Rè Cartigliano fi ritrouaua

in perlona fopra Valenza, non s'innoltrò

più auanti : così nelle competenze fra

Grandi , gl'inferiori per lo più reftano fa-

crificati

.

Cadeua fofpetto nel Maeftro , e nei di *$$£ f

c

J

lui paftegiani, che il Rè peniaftedi trat- collegati,

tenerlo a diteorfo , con intenzione d'affi-

darlo fino a tanto , che le lue genti per

qualche parte dadero la fcalata al Cartel-

lo : onde inualfa fra loro quell'opinione,

mentre il Rè ricercaua nuouo difcorlo ,

il Maeftro dide altamente : E là Caualie-

ri , più non compii/cono le parole , ma l'o-

pere ; ai cui fenfi voltateli le genti Re-

gie verfo al Cartello , gì' adediati princi-

piarono a gettare da quello pietre , e fa-

ette , colpindo di fadate nello teudo , e

nell'arcione del Cauallo il Rè medefimo,
vecidendo il Commendatore di Henera,
ed altri , che lo feguiuano . A tale acci- Ma«flrf.rtB ,

dente fi ritirò Don Alfonlo al Ino Padi- J™*
01""

glionej doue conuocati i Ricchi-huommi

del Regno , e i letterati della ina Corte

nella confulta di Guerra , e Stato : fu

decretato D. Gonzalo per traditore. Pe- si Pre Par»

nctrò egli la temenza: onde dandone par-
alUd,tefil -

te alli di lui parenti, ed amici, fi giura-

rono reciprocamente fra loro fedeltà ; e

ripartitili i porti del Cartello, fi prepara-

rono alla difefa . Fra quefti fi ritrouaua-

no due Nobili ( che chiamano nell'Idio-

ma Spagnuolo Hidalgo , che vuol dire

Soggetto di purgata Nobiltà , e priuile-

giato di cftenzioni, ed altre grazie ) no-

minati Diego Suarez l'vno , e Ferdinan-

do Gonzalez di Almazan l'altro: a' quali

il Maeftro haueua conlegnata la Torre

nominata del Teloro . Eglino raccordan-

doli d'edere flati al teruizio attuale della

Corte , e notabilmente beneficiati -, do-

lendoli del trafeorfo d'ederfi vniti al

Maeftro , e bramofì dell'emenda , fpedi-

rono vna lettera per vn fanciullo al Rè »

nella
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Tradito, nella quale implorando il perdono, qua-

fì douuto a vn vero pentimento , effibi-

uano dar mano di notte tempo, per quel-

la parte , alla (calata delle genti Regie:

bramando di iuperare con tanto feruizio

le delinquenze , nelle quali fino all'hora

erano caduti . Accettò , e gradi il Rè
l'effìbizione , e ne fpedìfauoreuolerefcrit-

to di grazia; fece pertanto fegretamente

fabricare con preftezza alcune fcalle di

corda, evenutala notte, cglifteflo, con
alcuni Caualieri dell'Ordine, ed altri (cel-

ti di perfetta fede , fi portò al Margine
della Torre . Da quella li due Caualieri

calarono vna fune , con la quale aflìcu-

va£°
dl "rono di fopra le fcalle . Salirono primi

preib. otto Caualieri dell'Ordine , ed indi altre

genti d'armi con indicibile filenzio ,• e

quando furono al termine di buona dife-

fa , e di poter alTalire gl'altri del Cartel-

lo, diedero tutti alle voci gridando: Ca-
Biglia Caftiglùt , vtua il Rè D. Alfonfo ,

muoiano i traditori . A tale grido , quel-

li , che cuftodiuano l'altre Torri , e le

muraglie del Cartello , e principalmente

i Caualieri dell'Ordine
, prefa parola del

fuccerto , parlamentarono fubito , per

confignare anch efii 1 loro podi , e otte-

nere il perdono . Generolamente il Rè
condelcefe , e nella fola notte il Cartello

venne alla di lui obbedienza . Quando le

genti, che teneuano circondato il Cartel-

lo , s'afficurarono di non porer edere of-

fefi dalle muraglie , s'auuicinarono alle

porte, e v'attaccarono il fuoco , da cui

recarono atterrare , e s introdutfero le

Milizie in numero maggiore, occupando
Torrion.dd i porti più importanti . Reftaua di fupe-

rare il Torrione maggiore, difefodalMae-

ftro , e luoi più ridati congiunti ; onde
allo lpuntarc del giorno, fi vidde circon-

dato dalle genti del Rè , anzi dalle lue

rterte voltatefegli contro . Quelli che af-

fifteuano a D. Gonzalo , vedendoli a mal
partito , riiloliero d'implorare il Regio

perdono, confidando anch'elfo a fare il

Maefiroa' medefimo . Cosi per capo di neceilira,
e
'
rillolfe il Maertro , e vkendo dal Torrio-

ne , fi pole a' piedi del He con lagrime a

gl'occhi , implorando la di lui miicricor-

dia per l'afloluzione delle lue colpe .

S'intenerì il Rè , ma poco durò la di lui

pietà ; perche non mancauano gl'inimici

del Maertro, che col pretcrto delia ragio-

ne di Stato, gl'inltillauano la leucntadel

caftigo . D. Àlfonfo pertanto prele a ri-

fondergli con fìmili fentimenti : Don

Gonzalo doueuate raccordanti , che venifie Rimproui:ro

alla, mia Corte huomo ài men che mediocri dcl Rc •

fortune , ed io affidai a voi tutte le mie ren-

dite , / configli piùfegreti , e importanti ,

effaltandoui allofiato di Signore de' Caualie-

ri , e di molte Terre , Capei!

a

, e Ville . Voi

feonofeente machinafie contra di me , [par-

lando con difpreggio , danneggiandomi in

ciò , che in voi confidauo , e praticando me-

co tradimenti . 'Tra quefii-, tentaHe di alie-

nare le Terre , e Fortezze dell'Ordine di

Alcantara , al Rè di Portogallo : e final-

mente comandafie alle volire genti, cheget-

tafferò pietre , e faette contro a me , colle

quali hebbero ad "uccidermi . Per quefie non

condonabili delinquenze vi ho fentenziato

per traditore , condannandola a morte , e

alla perdita de' beni : pen/ate però alla fa-
llite dell' anima , che per quella della vita

non vi refìafperanza alcuna . Licenziato

con quello rimprouero il Maertro, ricer-

cò l'alfiftenza de' Religioni , per difporfi

al paflaggio all'altra vita . Partì confe-
Matftro

gnato ad Alfonfo Fernandez Coronel, che «più».
e'

hebbe cura di farlo decapitare, cerne fe-

guì l'anno di Chrirto 1338. Era di 1376.
reftando il di lui corpo a terror maggiore
incendiato.

Notano gl'Auttori , che le prime im-
InnottnM

putazioni adoflate a D.Gonzalo, fofierodeiMaduo.

tutte calunnie ordire dalla iagacirà di

Donna Eleonora di Guzman , e da Al-
fonio Fernandez Coronel Signore diAgui-
lar : né altre reità fi potcileio giudicare

in lui, fé non le commcile nel Cartello di
Valenza in tempo deliaiTedio . Così le

malignità iperte volte precipitano l'inno-

cenza ne' mancamenti : e per difefa di

quella anco i più eiperimentati Miniftri

inciampano in quelli . Non andarono
lungo tempo inuendicatì i tradimenti ;

poicne D. Alfonio Fernandez per notabili

colpe , fu d'ordine del Rè D. Pietro fat-

to decapitare, il giorno fteflo , ch'ei fe-

ce morire il Maertro ,• anzi nello Itefib

mele, ed hora : ond'egli nel punto della

mortcconfelsò in publico, le machine per
lui innalzate contra del Maertro: diman-
dando per grazia , che il fuo corpo forte

incendiato , com'egli haueua fatto ese-
guire di quello di D.Gonzalo . Così non
dirimile fu la morte di Donna Eleonora
pure decapitata in Talauera per proprie
demerenze.

Sottentrò nella Dignità Magiftrale D.
Nugno Chamizo, eletto nell'Era del 1366. n™"

-MM'

Anno di Chnrto 1338. come fu toccato l}ìi '

qui
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qui adietro . Comparile quefti con fio-

ntiilìmo Squadrone dei di lui Caualieri,

e Vallali 1 in ictuizio dejla Santa Fede, e

del Rè D. Alfcnfo , a rintuzzare l'orgo-

glio del Rè di Marocco Alboacen , il qua-

le con vn'effercito di quattrocento mila

Mori, pafsò nelle Spagne, a vendicare la

morte dell'Infante Albomeliqne di lui fi-

gliuolo, ioggiogato , ed vecifo dal valo-

'viuoria di re del Macitro Q. Gonzalo . Contribuì
Bewm.

jj Maeftro chamizo ogni affiftenza; e coi

propri) Caualieri , fu gran parte della fa-

moia vittoria chiamata di Belamarin , vi-

cino al fiume Salado, nella quale periro-

no fopra doicento mila Mori. Continuan-

do le guerre contro quei Barbari , il Rè
D. Alfonfo piantò l'aifedio alla Città di

Algezira , il quale per la valida fituazio-

ne della Piazza, durò molto tempo. Que-
sta imprefa rendendoli malageuole, chia-

mò le forze maggiori del Regno all'impie-

go , e tra quelle il Maeftro di Alcantara

coi di lui Caualieri. Ma tragico fu il fi-

ne per lui ; auuengache paflato di notte

tempo il fiume Guadarranque , feortan-

do vn conuoglio per fcccorfo de' Chri-

ftiani ( i quali teneuano occupata vna
Torre di confeguenza di là dal fiume ) al

di lui ritorno, vnitamente con D.Ferdi-

nando Gonzalez Signore di Aguilar , e

Mondila , non s'auuedendo nel buggio
della notte , che dal reflulTo del Mare,
s'erano gonfiate l'acque del fiume , peri-

rono milcramente ambidoi , con alcuni

Caualieri dell'Ordine . Cosi egli terminò
infauftamente li cinque anni del gouerno
nel Magiftrato , correndo l'anno del Si-

gnore 1345. Era di 1381.

xviii.mm- Con pari dilauuentura , come con egua-
Sr

°i'j4j. '
c valore D - P'"ro Alfonfo Pantoxa , fo-

flcnne la Dignità Magiftrale , eletto due
mefi doppo la morte del caduto Maeftro,

continuando nel campo l'aiTedio . Gior-
nalmente fi ftringeua quella Piazza , e

dai continui adalti, e dalla mancanza de'

viueri . I Moii condotti dal Rè di Gra-
nata, conofceuano di neceffità , douerfi

in ogni forma tentare il foccorfo varcan-

£° r

Gu
r

a-4° il fium
.

e • Alla difefa Però del guado,
«jarranque. fi pofero ì due Maeftii di Alcantara , e

Calatraua , D. Ferdinando figliuolo Ba-
stardo del Rè , e le genti dell'Infante D.
Pietro figliuolo hereditariodcl Rè, e dell'

Infante d'Aragona . Fece il Rè Moro Io

sforzo maggiore per paflare il fiume, nel

quale s'attaccò vn'afpra battaglia . Innu-

mcrabili erano iMori, tenui le forze de'

Chriftiani : ma inuigoriti quefti dalla So-
urana protezzione, doppo vn'oftinato, e
ianguinofo contrailo, giunfero a fugarli,

e dmcrtire il diuifato loccorfo . RÌieuò
il Maeftro in quel cimento vna ferita non
molto confiderabile; non curandoli però
d'ella, e feguendo l'impiego Militare col-

la maggiore aflìftenza ; agrauandofi il

male , doppo due mefi , conuenne [con

la morte, chiudere li due anni del di lui

comando

.

Succeflea D. Pietro Don Ferdinando R
™'m"

Perez Ponce di Leon, Soggetto di gran-
de confanguineità , e aderenza , eletto

nell'Era di 1384. l'anno del Redentore

1346. Seguendo l'inftituto della di lui Mi- ma-

lizia, e la generofità del proprio animo,
concorfe coi di lui Caualieri , al feruizio

di D. Alfonfo IX. Ré di Cartiglia , e Leon
nelle guerre , e ^continue battaglie coi

Mori , e precilamente in quella del fiume
dclli Palmoni , e nella prefa d'Algezira . Prefad\M-

Quefte rimarcabili vittorie , eccitarono e" ,ra "

l'animo di quel Rè a feguire il fauorc del-

la fortuna ; quindi con l'aflìftenza de*

Maeftri , e Caualieri degl'Ordini Milita-

ri, e della maggior parte de' Ricchi-huo-

mini di Cartiglia , s'auuanzò a piantare

l'affedio alla Città di Gibilterra. Coftan- Airediodi

te fu la difefa ; ma graui le percofTe alle
Clh,k""'

quali foggiacquero i Chriftiani , colpiti

con horrore più fqualido dalla pefte in-

trodotta nell'eflercito , che dalle delire

de' Mori , per la quale perì anco il Rè Morte dei

l'annodi Chrifto 1350. Dalia mancanza Rè *

di quello Prencipe , s'originarono varie

difeordie nelle Spagne , e notabili pre- Ri
1

uol"* i0 '^

giudizij all'Ordine di Alcantara . L'inge-

renza de" Vaftalli nella ragione del Domi-
nio de' Supremi è vn cimento ben peri-

glioso, né fi termina, che coi difeapiti.

Lafciò D. Alfcnfo l'Infante D. Pietro di infante d,

lui figliuolo , hauuto con Donna Maria
p'"roRc '

di Portogallo in età di quindeci anni , e

mezzo , fotto la tutella della madre .

Soggiornauano quefti nella Città di Siui-

glia, feguiti dalla maggior parte de' Ricchi-

huomini , e quiui fu falutato Rè l'Infante

con l'vniuerfale aggradimento. All'incon-

tro inforfe Donna Eleonoia di Guzman poma Beo.

fauorita di D. Alfonfo , col quale haue- m„ tema"

uà hauuti molti figliuoli : come que- f3
.

h"' ',
.
^ fioliuoli aj

III erano parti d'amore , così cadauno Regno,

era flato proueduto di ricchiffimi appa-
naggi, ed cffaltati a porti eminenti. Van-
taua Donna Eleonora cflcre fiata fpofata

dal Rèj e però li di lei figliuoli D. Heu.-

rico,
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rico, e Federico, efiere legittimi fuccef-

fori alivi Corona , come di maggiore età

,

ad efclufione di D. Pietro . A tale og-

getto conuocò i di lei congiunti di fan-

gue , che erano molti de' Ricchi-huomi-

ni in Medina Sidonia , e (parlando im-

prudentemente contro alla Regina, licf-

waeftro in. lortaua al di lei partito . Fra quelti vi

pa"ko "di
s'attrouò il Maeftro d'Alcantara; vnionc,

DonnaEieo- che penetrata dalla Regina , e dal Rè,

fu motiuo , che dalla loro bocca vfcitfe

qualche efpreilìone di vendicare le orfefe

fopra di quelli , che erano interuenuti .

Molti però fi. ritirarono alli loro Caftelli,

quiui fortificandoli per la difefa , qua-

lunque volta il Rè folle venuto in opi-

nione di palTare contro a loro col cadi-
si fomfle*g

. Vno de' principali fu il Maeftro D.
Ferdinando , il quale dubbiofo della vi-

ta , s'era portato nella Terra di Moron
con alcuni Caualieri ,• introducendoui

monizioni da guerra , e vitto , faceua

raccolta di genti , e rinforzata le mu-
ra della Piazza . Intefe con difpiacere

il Rè tali rifioluzioni , e tanto maggior-

mente , quanto ritrouandofi nell'impegno

dell'afledio di Gibilterra , lì vedeua ab-

bandonato da tanto riguardeuoh Sogget-

ti, che per le opulenze, e loro leguito ,

molto poteuano influire alla conquifta

di quella Piazza: Anzi ineontraua le guer-

re inteftine, quando era obligato ad aflì-

ftere con le forze maggiori, al riparo del-

le ftraniere . Deliberò pertanto con be-

nigne ammonizioni difluaderli dai fouer-

timenti , e inuitarli a feguirlo nell'elTerci-

to . Ripugnò il Maeftro per timore della

vita: onde il Rè kcc fequeftrare tutte le

rendite del Magiftrato , ed obligò i Ca-
ualieri d'Alcantara , i quali fi trouauano

al Campo a obbedire il Maeftro di Cala-

J^Trè", traua fino ad altro ripiego . Furono va-
cj ìi Mae- rie le alterazioni; ma finalmente furono

accordate le cofe con pregiudizio della

Milizia: la qualeconuenneconfignare nel-

le mani de* Regij tutte le Fortezze ; ef-

cludendoli da quelle i Caualieri dell' Or-
Maefho ri- dine , contro ai priuilegi di elfo . Così

«citò.
rimeffo nella Regia grazia il Maeftro , ri-

pafsò al Campo ; ma chiamato il Rè
dalle fouuerfioni del Regno , lafciol-

lo fuo Capitan Generale di Frontiera

nella Terra di Morone contro al Rè di

Granata , dou'egli doppo ott'anni , e

mezzo di comando , pafsò a miglior vi-

ta .

xx.Maefiro. Don Diego Gutierrez di Ceuallos fu

il fucceffore , eletto in Morales nell'Era

di 1393. Anno di Chrifto 1355. regnan-

do di Cartiglia , e Leon lo Itelìo D. Pie-

tro , volgarmente chiamato il Crudele .

Fu la di luieflaltazionepromolTa più dall'

auttorità Regia, che dalla giuftizia; quan-

do non fi volefte dire , che ogni delibe-

razione de' Regi , fi deue venerare per

giufta . Non era egli Caualiere dell'Or-

dine : onde gli Statuti non lo permette-

uano ; pure d'ordine di Don Pietro ,

fu armato dell' habito , e fenza la pro-

fcflione , da i Caualieri votato Mae-
ftro . Quando la libertà dipende dall'ar-

bitrio auttoreuole de' Prencipi , è forza

che muti nome , come cangia natura .

Fu D. Diego fpedito coi Caualieri dell'

Ordine di Alcantara, per Capitan Gene-
rale del Rè , ai confini di Palenzucla ,

contra diueriì Ricchi-huomim ; ) quali

leguendo il partito degl'Infanti figliuoli

di Donna Eleonora, haucuano occupate
varie Terre , e Caftelli del Regno , tra'

quali , la Città di Toro . Ma come fu

troppo facile la violazione delle leggi, per
gradire al genio del Rè , cosi poco dure-
viole riuicì l'elezzione

; perche doue pri-

ma vn Rè era il promotore , doppo coi

disfauori giunfc a difapprouarla . Così al

moto de' capricci de' Regi, corre vagan-
do la volontà de' ValTalIi fatta fchiaua
della prepotenza , e varia la forte de' be-
neficiati . Fu D. Diego ( a detto della

Cronaca ) incolpato d'intelligenza col
Conte di Tranftamara D. Henrìco : non
mancando nelle Corti le impofture, quan-
do l'orecchio del Prencipe ageuola il ri-

cetto di quelle . Chiamato il Maeftroal-
la Corte con le lufinghe , libc amante vi

capitò con foli quattro Caualieri, lancian-

do la continuazione dell'ailedio a D. Pie-

tro Manuele Commendator Maggiore del-

la Milizia : e giunto nell'appartamento
Regio , incontrò i Zeppi , doue trouato
haueua vna volta , feconde le grazie .

Così lì cangiano le felicita al mutarfì dell'

opinione di chi le promoue ; e ai confi-

ni delle grandezze , conterminano fo-

uente le cadute . Hebbe modo il Mae-
ftro di fuggire dalle Carceri , giacche
non era potuto giungere ad eftere ydi-
to dal Rè , né ad eflere dallo ftefio ac-
cufato ; e parlando nel Regno d'Arago-
na, iui cangiando feruizio, trouò diuer-
fa fortuna , fé bene folamente haueua
foftenuto li Magiftrato cinquant' otto
giorni .

ms

Elsxzione
difordinacj
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LI1 Non
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Non haueua D. Diego mai profetato:

onde per gli Statuti dell'Ordine, era nul-

la queir clezzione ,• difponendo quelli ,

che non fi clcggefTe Maeltro , fé non vn

Caualiere proietto . Seguito l'accidente

di D. Diego , conobbe il Rè l'ingiuftizia

del di lui primo comando, e però ordinò

ai Caualieri l'vnione in Zamora per diue-

nire a nuoua elezzione di Maeftro fecon-

do le conftituzioni loro . Chiufi nel Ca-
pitolo, fi diuifero i Caualieri in due par-

titi , e pendeua l'elezzione per la parità

de' voti : mentre gl'vni fofteneuano il

Commendator Maggiore D. Pietro Ema-
nuele

,
gl'altri D. Suero Martinez Allu-

nano molto fauorito del Rè . In tale di-

fcrepanza ordinò il RèD. Pietro, chevo-
taflero di nuouo per li Soggetti ; e di-

moftrandofi inclinato alla premozione di

D- Suero , cade in effo la iorte , perche

la forte è fchiaua dell'inclinazione de'

Prencipi, e nafeè dalle grazie di quelli,

Prèfe D. Suero con l'Iniegne Magiftrali,

l'armi in feruicio del Rè , opponendoli

coi Caualieri a quelli di S. Giacomo ( i

quali riconofeendo per Maeftro D. Fede-

rico fratello del Conte di Tranftamara ,

feguiuano il partito dei due folleuati

Infanti ; ioftenendo a fronte di quella

Religione , le ragioni del Rè Don Pie-

tro , e pofe in agl'urtata bilanciatura le

cofe . Iniorte poi nuoue diferenze tra

quella Corona, e l'Aragonefe , palsò D.

Suero coi di lui Caualieri , e Vaflalli

,

Capitan Generale delk Frontiere per lo

fteflo Rè , e nelle conquifte di Soria , e

Calatayud,fomminiftrò tutto il di lui po-

tere , dando proue cuidenti di {ingoiare

valore, e della propria fedeltà. Ma men-
tre quefti s'auuanzaua fempre più alla

gloria, con la moltiplicita dell' heroichc

azzioni, colpito dalla morte , cade nella

Città di Sona ; nel punto , che ftaua

concertando nuoue imprefe col fuo Si-

gnore , hauendo gouernato l'Ordine lei

anni .

Palsò al Magiftrato D. Gutierre Go-
mez di Toledo, eletto da'Caualieri l'Era

di 1399. anno di noftra Salute 1361. Sog-
getto di mirabile elpcrienza Militare: del-

la quale anco prima della di lui esita-

zione diede laggio nei perfetti fcruiggi

preftati al Rè D. Pietro in più guerre :

onde fatto Maeftro della Milizia d'Alcan-

tar.i, fu da lui dichiarato fuo Capitan Ge-
nerale alle Frontiere d'Aragona . Sottcn-

trò D. Gutierre a tale pelo , e per l'ob-

bedienza douuta al Sourano , e Tinte-

reffe di Stato della di lui Milizia . Hauc-
ua egli competitore ai confini D. Pietro

Mugniz di Godoy , il quale fi chiama uà
Maeftro dell'Ordine di Calatraua ,• e con
tale pretenfione haueua occupate le Ter-

re , che l'Ordine pofìedeua m quel Re-
gno , col fauore di D. Pietro Rè d'Ara-

gona : perche doue compie alla ragione

di dominare , non fi ellaminr.no cosi di

minuto le operazioni di quelli , che Se-

guono il genio de" Prencipi . Ambidue
quefti Soggetti riportauano la fama dei

più valorofì in quel fecolo : onde quafi

in generofa gara , ogn'vno procuraua di

fuperare il grido del Riuale . Fece Don
Gutierre proue di confpicue prodezze :

onde ne riportò dal Rè D. Pietro di Ca-
rtiglia più rimoftranze del Regio agradi-

mento, esaltandolo alla Dignità di Ade-
lantado del Regno di Murcia ; porto di

confiderabile confeguenza , e per la fu-

blimità, e per le rendite . Finalmente in-

crudelendoli fempre più le guerre tra

quelle due Corone, forfè per l'emulazio-

ne di chi le guidaua ( comefouentefuo-
le auuenire ai Grandi , d'effere faenfica-

ti dalle paffioni de' Minirtri ) li due Ca-
pitani venuti a battaglia nelle pianure di

Valenza , vicino al luogo chiamato Al-

couillas ( come fcriue la Cronaca ) dop-

po vn fanguinofo conflitto , cade Don
Gutierre ; chiudendo col periodo della

vita, due anni, e mezzo di Magiftrato.

Vna volta che fi facilitano le violazio-

ni delle preroganue , difficilmente fi ri-

cuperano i Priuilegi , fendo conuenienza

de' Regi , l'abballare le fronti più eleua-

te de* Vaffalli . Così per apunto aiuien-

ne alle Religioni Militari nelle Spagne, le

quali auuanzatefi a porto di formidabile

grandezza , cagionauano fouente gelofia

alle ftefle Regie de' PreDcipi . Quindi i

Rè intcreflando le auttoritàlupremenell'

arbitrio de' voti de' Caualieri, faceuano

promouere i fauoriti loro, forpatfando lì

rigore delle leggi particolari degl'Ordini.

Instai guifa fu detto D. Martino Lopez di

Cordoua , tutto che forte Commendatore
delle Cale di Siuiglia, e Caualieri di Ca-
latraua ; perche il Rè D. Pietro defide-

randolo come di lui Ripoftiere Maggiore,

e fuo Priuato , ne diede limpulfo . Se-

gui la di lui promozione , correndo l'Era

del 1402. Anno della noftra Redenzione

1364. e ne fu feorta il merito di varij fer-

uiggi preftati al di lui Signore . Pafsò D,
Marti-

Cf Bipttcnij

con D. Pie-

tro Mucnis
deto Mae-
ftro di Ca-
latraua.

Due gran}

guerrieri.

XXIII. Mae,
ftro.
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politica piij

che giuridi-

ca.
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Ambafeia- Martino Ambafciatore eflraordinario al

shfitcrra!"'
^ d'Inghilterra , per ottenere aiuti di

genti per D. Pietro , contro al Conte di

Tranftamara D. Henrico, ei Ricchi-huo-

mini feco lui collegati, ma fenza frutto:

non hauendo potuto confeguire altra co-

fa , fé non che il Rè d'Inghilterra , non
s'haurebbe interettato per alcuno in quel-

la
H
a

n

rmi° la guerra . Di già Don Henrico , con-
Francc/; ti dotre dalla Francia numerofe truppe ,«orona Re

.

. . __ . . . .
r

r

conuocati 1 Primati , che lo leguiuano ,

era entrato nelle Spagne con tale proffe-

rita di faccetti , che prefe le Città di Ca-
laora , e Burgos : in quella fi coronò Rè
di Gattiglia , e Leon , e nel termine di

p£9% quindeci giorni ridufle alla di lui obbe-
gno. dienza tutte le Città , e Terre di quei

Regni , fuorché Soria , e Logrogno , ed
alcune altre, le quali {ottennero il parti-

to?;.
K

-

tro to di D. Pietro . Quelli abbandonato di

forze palsò a Bayona, doue loggiornaua

il Prencipe di Gales ( dominando all'ho-

ra di tutta la Guiena fino a Bayona , il

Rè d'Inghilterra
)
per riportare qualche

gè
Gales

Contromae-

Uro t lecco .

s'o
pò"'

11™ a^ìften^a d'armi da quella potenza. S'op

rx Hennco. pofe intanto col vigor maggiore il Mae-
ftro di Alcantara : ed auuenne , che
D. Henrico obligò alcuni Caualieri di

quell'Ordine , ad eleggere per loro Mae-
ttro D. Pietro Mugniz di Godoy , vnen-

do in etto li due Magiftrati , fé benefen-
.Magiftrato za leeitiixio titolo in alcuno di etti . GÌ'
in ammiiit. , D .

[trazione altri Caualieri , che non concorlero a ta-

pom'efic'ìo. le votazione , diedero del tutto parte al

Pontefice, il quale ordinò, che il Magi-
ftrato fotte dato in amminittrazione a

Fra Meleno Suarez Chiauero dell'Ordine,

fino che legitimamente fotte decifo a chi

di ragione fotte appartenuto . Hauendo
nel mentre D. Pietro conchiuia Lega col

Prencipe di Gales , venne con poderofo
elfercito d'Inglefi , alla ricupera del Re-

gno , e feco lui s'vnì il Maeftro D. Mar-
tino ; laonde in quello cimento fi vidde-

tr

Due """ ro ^ue Maeftri d'Alcantara , e Caualieri

«"tra vii contro a* Caualieri dell'Ordine ftettb a
ro- combattere . Talee il termine a che con-

duce l'impegno della paftìone , quando
fi vuole ioruolare fuori del proprio cen-

tro ; ed ingerirli nelle materie non com-
petenti al proprio inftituto , ed alla Di-

£»«!" di gnità , che fi [ottiene . Auuanzari gì' ef-

ferati , campeggiarono nelle vicinanze
•lai-era

della Città di Nagera , e data la batta-

glia , piegò la vittoria in fauore del Rè

d. Pietro &• Pietro : per la quale felicità dell'etti

-

incitore. t0 ì ricuperò egli il Regno ; e con etta

preualfe anco il partito de' Caualieri, che
leguiuano D. .Martino. Da ciò ne auuen-
ne pure la decifione fopra la competen-
za delli due Maeftri ,• conciofiache , il

Rè vincitore fece eleggere Don Martino
Maeftro dell'Ordine di Calatraua , in cui a Martino

parta Mae-
ftro di Cala-
traua .

e pero

regenza

gouer-

egl'era fiato armato Caualiere

caderà diicorlo della di lui

nel Capitolo dell' Ordine medefìmo
terminando in quella forma il

no del Magittrato d'Alcantara 7 dop-
po anni cinque di prudente , e valorofa
Regenza.

Per la faggia amminittrazione , che D.
Meleno Suarez tenne del Magittrato nel

tempo delle controuerfie, meritò d'eflere

eflaltato a quella Dignità coi voti de' Ca-
ualieri . Seguì l'elezzione l'Era di 1407.
correndo l'anno di Chnfto 1369. ma bie-
lle fu il dominio per la mancanza di chi

dominaua in eminenza più eleuata . Ri-

nuouate le guerre fra li due antagonilli

D. Pietro , e D. Henrico ( mentre nelle

tende di Beltrando di Claquin Caualiere
Franccfe partegiano di D. Henrico , fi

maneggiavano le cofe per qualche con-
ueniente temperamento) ridotti a dimor-
fo li due Rè, s'innoltrarono le contcìe a
termine , che venuti alle mani , D. Pie-
tro retto morto . Scriuono altri, che egli

hauendo gettato a terra D. Henrico, vno
de' di lui Caualieri , vedendo in pericolo
il fuo Signore , l'vccidette : Comunque
feguiffe il fatto , per la di lui morte , il

fratello retto acclamato Rè, le bene illegiti-

mo di natali
.
Qui non celiarono le contefe;

poiché D. Ferdinando Rè di Portogallo'
pretefe fuccedere alle Corone di Catti
glia, e Leon, per non ctterui figliuoli, ò
fratelli legitimi di D.Pietro,- ed egli di-
fendere da Donna Beatrice di lui Auia
paterna , e figliuola del Rè D. Sancio il

Brauo . Altresì D. Henrico fofteneua le

di lui ragioni , fopra l'acclamazione , e*l

giuramento de' fudditi, e delle Città, e
a quelle vniua quelle di heredità nella di
lui Conforte Donna Giouanna Emanue-
le difeendentc legitima del Rè D. Ferdi-
nando il Santo . Per l'vna , e l'altra par-
te fi pofero in Campagna bene armati ef-

ferati . Le Città di Zamora , Città Ro-
drigo , Loria , Ledefma , e la maggior

XXIV.Mae-
flro.

iì69 .

Nuoue guer-
re tra 1 due
Rè.

Morte di D.
Pietro

.

Prète fé del
Rèdi Porto-
gallo .

Ragioni di

D.Hennco.

Guerre fra

Cartiglia , e

Portogallo.

Città > e

w y - -— — <»wj_.vy. Grandi jche

parte della Gallicia leguiuano la voce del ^S^Sa
Portughcfe, e con c(\e molti de' Ricchi-
huomini , 1 quali s'erano impegnati per
D. Pietro . Di pari patto il Maeftro con-
corfe col Rè D. Ferdinando ,• ma la Mili-

ti 1 i zia fi
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smaglia z »a fi fquarciò al moto de' genij de' Ca-
tra cauaiic- ualieri ,• e molti d'edi pattarono alla di-

pànie!.
uc

uozione di D. Henrico, facendo loro Ca-
po D. Diego Martinez , e con tale fer-

mezza nella loro opinione , che pria de'

Regi , vennero i Caualieri alle mani . Il

Chiamerò adìftitoda vari) popoli d'Eftre-

madura, combattè apertamente col Mae-
ftro , cacciandolo d'Alcantara : ond'cgli

Maefiro yjnto pafsò alla Corte Lufitana , per cui

era ioggiacciuto alle perdite , doue ter-

minò i di lui giorni . Dall'edito de' ci-

menti nafee la fortuna, ò buona, òrea,

o.chiarato fecondo la natura di quelli . Alla rotta
infere

,
e ^portata dal Maeftro, feguì la formazio-

ne di rigorofo procedo dal Gouerno dell'

Ordine , per hauer egli feguito il Rè di

Portogallo ; e nel Capitolo de' Caualieri,

fu dichiarato decaduto dalla DignitàMa-
giftrale , nella quale più trauagliò , che

regeife pe'l corfo di due anni

.

xxv. Mac Cade la forte dell'elezzione in D. Ruy
Aro.

1371.
Diaz di Vcga Commendator Maggiore

dell'Ordine l'anno di diritto 1371. Era di

Spagna 1409. Mentre egli era Àmbafcia-

tore al Rè d'Aragona , adente : ma col

merito d'eder bramato in quella Dignità
Ricuperale fa\ Rè D. Henrico . Pafsò quefti fubito

ttì^L!
a

al Magistrato : e raccolti tutti li Caua-

lieri dell'Ordine in vna concorde vnione

coi propri) Vadalli , e ccn le genti del

Rè , s'auanzò con tutta iollecitudinc per

di lui Capitan Generale, alle Frontieredi

Portogallo,- doue ricuperò al fuo Signore

tutte le Terre, e Citta occu paté dal Por-

vinceiPor- toghcle. Anzi venuto a battaglia coi di
«°shcfi*

j u , Capitani, i quali haueuano porto Taf-

lììkmai^ fedio ad Alcantara , li ruppe, e fugò; 11-

^r""ì"
dal1

' portando l'honore della vittoria, e d'ha-

uere ben feruito al fuo Rè anco foftenen-

do il Magiftrato per anni quattro, alter-

mine de' quali, chiufe i fuoi giorni .

xxvi.Mae- Succede a quello degno guerriero , il

non meno valoroio D. Diego Martinez,

eletto l'Era di 1413. Anno del Redento-

re 1375. ma sfortunato neli'imprele,quan-

to il comprouò in ede leale Ya^ a"° del

OKiretra fuo Rè . Incrudelendovi vie più le guerre

£££&' fra Portogallo, e CaftigUa, il Rè D. Fer-

dinando con poderofo edercito s'auanzò

nei confini del Regno Casigliano ; e per

feloma di Fra Marcino Teglie* Caualierc

dell'Ordine , conlegui d'appoderarli del

vuenia Calte lo di Valenza d'Alcantara . Palsò

p4r» li? il Mrtftro coi Caualieri , e le genti Re-
portoghefi g. e a j[a ricupera: ma rinforzandoli Teder-

ei to del Kè Portoghefe , venuto in per-

Vll

fona , conuenne egli con ineguali forze

dclliftere dall'adedio , ch'haueua pianta-

to lotto alla Piazza ; reftando in pote-

re di quella Corona . Intauolata più
MortfdiD

volte la reconciliazione, per la morte del w<nr,c9 .

Rè D. Henrico , falciando egli il Trono
a D. Giouanni di lui figliuolo , da quefti

il Maeftro ottenne la confirmazione de'

Priuilcgi dell'Ordine , per li leruizij ab-

bondantemente predati al di lui genito-

re. Terminò la vita il Maeftro doppoott'

anni di gouerno , lalciando giufto raccor-

do delle proprie azzioni ; con le quali fi

refe venerabile nella memoria de' pofteri

.

Paisò alla Carica Don Diego Gomez **VIJMae'

Barrofo , per clczzione a' voti de' Caua- "Vjij

lieri nell'Era di 1421. l'anno della com-
mone Salute 1383. Per la morte del Ré J5&*!
Ferdinando di Portogallo lenza diicen- gali»,

denza , reftò acclamato D. Giouanni di

lui fratello naturale . PretendeuaD.Gio-
uanni Rè di Cartiglia la fuccedionc in quel

Regno, per le ragioni di Donna Beatrice

di lui Conforte , figliuola legitima del

medefimo D. Ferdinando ; quindi s'ori- Nuo«egu«,

ginarono varie guerre tra quelle due Po- ghà" ^ Po!"-

tenze , nelle quali il Maeltro co'luoiCa- »g»"o.

ualieri , contribuirono ogni loro valore;

giungendo con l'armi del Rè Gattigliano

a porre l'afledio fino alla Città Capitale ^
di Lisbona, e a dilatare i confini del Re- caualieri*

gno del loro Signore . Soggiacquero i J^;£"
Portoglieli a' danni conliderabili in quel-

la guerra ; ma poco tardarono a rifar-

cirfi : concioiiachc formato vn poderofo

edercito , entrarono per la Frontiera di

Badajoz , mandando il tutto a ferro , e

fuoco . Il Maeltro di Alcantara dichia- Dichiaro

rato Capitan Generale in quell'occafio- ££'"n^"
T

ne , valorolamente s'oppole coi di lui Ca- "oa/Form-

uaiieri , e con le genti Regie . S' affron-
8 c

tarono gl'edcrciti nella pianura fra Bada-

joz , e^Albufera : e venuti ad vn'aipra

battaglia, furono rotti i Caftigliani, con Ronderà-

la morte generoia del Maeftro , il quale iU
f}'

3"'\
,O

,

- r n • Morte df l

con tutto lo sforzo tentaua lortenerc 1 Maeftro , e

fuoi contra degl'inimici . Ma caricando
Cluaher1 '

quelli alla di lui parte , né volendo egli

cedere , ioprafatto dal numero copiolo ,

peri con diuerfì Caualieri , che lo fegui-

uano , hauendo gouernato l'Ordine vn'

anno folamente

.

Pari nel valore , e nell'impiego a Don
Diego, fu il di lui luccetfore D. Gonza- Madho.

lo Nugnez di Guzman , eletto l'Era di

1422. che corrifponde all'anno di Chrifto

1384. auuengache continuando le guerre ,,j4 .

fra
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Battaglia di

Aljubariota.

Morte del

Mieltro di

Calatraua.

Promozione
di D. Gon-
zalo.
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Valore di

Caualiere
Portoghele
per li Casi-
gliani .

Dichiarato

Maeflro d'

Alcantara.

Capitan Gè.
nerale di

Cartiglia.

Pace tra Ca-
rtiglia > e

Portogallo ,

fra le due Corone , concorfe coi di lui

Caualieri, e Vaffalli al Regio Icruicio ; e

principalmente cogl' altri Ordini Militari

di Spagna , nella battaglia di AJjubarro-

ta , altamente denominata del Tronco-

fo, nella quale rileuò notabili fuantaggi,

per la forte reffiftenza de' Portoglieli .

Morì in quel conflitto il Maeflro di Ca-
latraua ; da che fu rimarcato il merito di D.
Gonzalo, con la di lui promozione a quel

Magistrato , doppo hauer gouernato va-

lorofamente quello di Alcantara per vn
fol'anno.

Concorfe nella riferita battaglia alfer-

uizio del Rè D. Gio: di Caftiglia , Don
Martianez della Barbuda Caualiere Porto-

ghefe dell'Ordine diAuis, non intenden-

do , che il Maeftro del di lui Ordine D.

Giouanni, haueile alcun diritto alla Co-
rona: onde feguì la forte di Donna Bea-

trice Regina di Cartiglia . Si legnalo nel

combattimento , onde riportò il compen-
fo alle di lui prodezze, con l'effaltazione

al Magiftrato dell'Ordine di Alcantara, a

contemplazione del Rè Don Giouanni

,

l'anno di Chrifto 1385- nell'Era di 1423.

Rifentì il Rè di Portogallo i maggiori

fuantaggi , dalle fiottili tà praticate da

quefto Caualiere ,• mentre fatto Capitan

Generale del Rè Gattigliano , s'auuanzò

alla conquilla di più Città,cTerrediLu-
fitania ,• correndo intanto le vicende con

varia forte, e ftanche le due Potenze, fi

diuenne ad vna Capitolazione di pace ;

nella quale fu reflituita al Maeftro l'im-

portante Fortezza d'Alcantara, già da lui

ricuperata , e nuouamente forprefa da'

Portoglieli

.

Caualieri

iì' Alcantara

contro a'

Mori .

Depreda-
zioni .

uaua,
le forze maggiori

Troppo im-
tiel

Con più fruttuofo impiego feguì all'

hora il Maeftro le Conltituzioni del di

lui Ordine ; portando coi Caualieri , e 1

di lui Vaffalli , la guerra a' Mori del Re-

gno di Granata . Praticò quiui diuerfe

icorrerie , e negl'incontri cogl'inimici ri-

portò rimarcabili vittorie, e vnito, e fe-

parato dalle genti Regie, e dai Caualieri

di Calatraua , che nel principio feco lui

s'erano confederati . Rompendo di nuo-

uo nei confini del Rè infedele , e ripor-

tando immenfe ricchezze, fi lufingò alle

perluafioni d'vn'Heremita,di poter acqui-

ftare la Città di Granata : perloche s'au-

uanzò con le fue genti , deuaftando il Pae-

fe , fino a villa di quella Piazza . li Rè
Moro rifletcndo al periglio in cui fi tro-

fpedi vn numerofo esercito , con vs^jf d
1

, 1 p, 1 Maeflro.
del Regno contro al

Maeftro, e li Mori delle Terre da lui de-

uaftate per l'altra parte l'afTalirono : fic-

che data la battaglia a forzofa difela per

parte de' Caualieri , furono disfatti i E(r,rcito de

Chriftiani con mortalità fopragrande, non £
h
"£j,

ani

folo de' Caualieri , ma di fecolari , che
li feguiuano . Alcuni riferifeono, che ca-

defle anco il Maeftro ,• altri fono di pa-

rere, ch'egli rcftafTe prefo , e portato in

Granata , doue con vna Mora hauefle vn
figliuolo , il quale poi pe'l di lui valore

folle eflaltato al grado di Sultano di Ba-
bilonia . Comunque foffe il cafo , il cor-

po del Maeftro fu però depofitato nella

Chiefa maggiore d'Alcantara : emerito,
che in lingua Portoghefc folle 'colpita fo-

pra al di lui fepolcro la feguente infcriz-

zione, che fi è portata in Italiano, a com-
munc intelligenza.

®VI GIACE QUELL'EROE , NEL DI CV I CVORB
NVLLA COSA GIAMMAI DESTO' TIMORE,

XXX. Mae-
ftro .

«3S>4.

Dall'elezzione del fucceffore pare , eh'

egli gouernafle l'Ordine dieci anni ; per-

petuando la di lui memoria con l'impiego

del proprio fangue , in feruizio della Re-

ligione Cattolica.

Diffimile da quefto fu la forte di Don
Ferdinando Rodnguezdi Villalobos, eiet-

to l'anno di noftra Salute 1394. poiché

abbandonando egli le guerre fruttuoie

contra de" Mori, e fegu<'ndo quellediD.
Guerre tra Henrico IH. Rè di Caftiglia , e Leon coi

e portogheii! Portoghefì , non lafciò motiui di efialta-

re il di lui nome nei fogli . Era egli figli-

uolo naturale di D. Giouanni Rodrigucz

di Villalobos , Signore della Cala di So-

Citìcu .

lar, antichiflìma di quel Calato, che per
le ricchezze , e per la nobiltà

, godeua
nel Regno di Leon pollo ben eminente

;

onde col fauore della fublime confangui-
neità fu promoflo al Magiftrato di Alcan- Maeftro pa

tara, e lo ioftenne per quattordeci anni,
"

più amico della pace , cne degl' impegni
di guerra

.

Vacando il Magiftrato per la morte di

D. Ferdinando, nacque nell Ordire d'Al-
cantara vn'oftinata Separazione de' voti:
altri iofteneuano i'elezzione del ( ommen-
dator Maggiore, altri quella del Clauero D Fc

dell'Ordine . In quelli difunione l'Infan °° lnfante

te D. Ferdinando di Gattiglia Tutore , e Magato
1

Gouer- £' figllu°-

XXXI.
ftr...

Mae-

I408.

crdinan .
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Gouernatore di D. Giouanni II. Rè di Ca-
rtiglia col mczo del Vefcouo di Palcncia,

e con la difpcnfa Ponteficia , confcguì

l'eftaltazionc al Magidrato di D. Sancio

commenda-
^'

l ^ lu %UU01° l'anno di Chrifto 1408. Era
corMJ2gi<> D.Sancio in età di ott'anni: per la qual colà

7ei M»eftro g'' & cooftituìto tutoi c,e Gouernatore nel-

inÉinte. |a Dignità D. Gic: di Sottomayor Com-
mendato! Maggiore cella Milizia . Sotto
di quello Prencipe non occorfero fatti ri-

marcabili di guerre -, perche la minorità

del Rè, e del Maedro pcrfuadeuano dar-

ui lontani : ficchc egli godè il Magidrato
tranquillamente , fé bene pe'l corto giro

di foli lètt'anni j nei quali il di lui genito-

re fu portato alla Corona d'Aragona.
Riarma Ciò che teda di notabile però nel Do-

?na', ll%. minio dell'Infante, fu la mutazione dell'

^itj - habito de' Caualieri , di Claudrale , in

particolare , e proprio di Milizia Eque-
stre . L'anno dunque di noftra Redenzio-

l

f
lf ne 1411. conuocato il Capitolo della Mi-

lizia , fi deliberò per tale effètto , ricco-

rere a' piedi del Sommo Pontefice . Dal-
la Cronaca d'Alcantara, non refta nomi-
nato -, ma accordando il tempo 9 è forza

fede Benedetto XIII. eletto nello feifma

,

fé bene dichiarato per malamente eletto

nel Concilio Generale di Pifa . Dice la

Cronaca di Calatraua , ch'egli concede

le riforme degl habiti alle Religioni Mili-

tari, come quello, a cui nella^ Spagna fi

preftaua obbedienza come nazionale ; e

quantunque egli refta de degradato, furo-

no però iorpaìlate , e permeile le di lui

fpedizioni Apoftoliche . Con tale concef-

fìone furono deporti li Capucci, e la Ban-

da , che vlauano per habito i Caualieri

dell'Ordine, riformando l'habito Capito-

lare , e delle funzioni , in vn Manto in

cspama-Capa grande di lana bianco, e la Banda
s
cV,« ver. in vna Croce pure di lana fopra il Manto,
&r ai lato Anidro, di colore verde ,

gigliata

nelle eftremirà , come nel principio del

prefente Capitolo, vlandola anco nel pet-

to pendente , d'oro , e fmalto . Conti-

nuarono i Caualieri tale habito nelle pu-

bliche funzioni , come reda edebito nella

fcguentefaciata.Nell'vfo corrente portano

fopra gl'habiti lecolaridi Capa, e Spada,
pendente dal petto la Croce picciola di

Imalto , e fopra il lato del Mantello vna
grande di fera , pari a quella dcll'habito

Capitolare.

NxMi.Mac- Altrettanto graui furono le peripezie
ftro

.'

4I tf, 4* qued'Ordine fotto al Maedro fuccef-

fore , quanto pafsò quieto lo dato di el-

fo nel goucrno dell'Infante
, per le molte

guerre intcdine , e rtraniere di quei Re-
gni . Fu eletto al Magidrato D.Giouan- J^a^
ni di SottomayorCommcndator Maqgio- xu>ne.

re , fanno del Saluatore 141 6. non fenza
oppofizione ; perche alla Regina gradiua
l'edaltazione di D. Gomez Carillo Aio
del Rè D. Giouanni di lei figliuolo j ma
a pciluafìone del Rontefice, pai uè ch'el-

la s'acquetade . Per la minorità del Rè T

Gu "r<; <*<§>'

, . . - . Infanti per

s originarono varie guerre, tanto maggio- ia tuteli»

ri , quanto fra gl'Infanti d'Aragona , che
dcl Ra -

refiedeuano in Cartiglia ; tutto che l'vno

fode chiamato alla Corona d'Aragona ,

l'altro a quella di Nauarra . Le preten-

fìom erano per la tutella del Rè , e la

prepotenza di D. Hcnrico loro fratello

Maedro di S. Giacomo pareua , che au-

ualorade le loro pretefe ragioni , con la

ricchezza , ch'egli conleruaua . S'origi- Maeiwkper

narono fra loro lunghe guerre aperte nel Hrorip>,
P'

Regno di Cartiglia ,• nelle quali ingeren-

doli inconfìderatamente il Maedrodi Al-
cantara in fauore di D. Hcnrico, poco fu

gradito dal Rè ; vedendolo impegnato in

materia , da cui per ogni riguardo doue-
ua egli teneri! lontano . Ma pe'l riguar-

do del Maeftro, che molte rendite della

di lui Milizia fi ritrouauano nelle Terre
dell'Infante , fi perfuafe necedìtato a fe-

guire il di lui partito . Ben fu conofeiu- intimarne

to il notabile danno , clic cagionauano $'',^"0"

fìmili competenze; laonde il Rè, coppo i
«laiRegn..

tcntatiui più placidi, ma infruttuofi, fe-

ce intendere riflolutamcnte a gl'Infanti,

che in Cartiglia , e Leon , egli non vole-

ua altri Rè , che sé medefimo ; e do-
ueffero eglino ritirarli nei loro Regni,
e non edere origine nel di lui , di tante

fouuerfioni . Adduceuano quedì per lo- cuerredegi'

ro ragione , podedere vari] Stati così Inf3
,

ntl c"n-

11 r* n- r t troal Rc -

nella Cartiglia , come in Leon : e po-
tere foggiornare in quelli fenza agrauio
della di lui Corona . Conuocati li Ric-

chi huomini , e primati del Regno , non
furono ammciTe le loro difcolpe , anzi fu

conchiufo douerfi vfare la forza per cac-

ciarli dal Regno . Ed ecco la difeordia

degl'Infanti fatta concorde in muouere la

guerra al Rè D. Giouanni . Nella giun- Maeftro Pe*i

ta Generale chiamata dal Rè , fu intro-
R'"

dotto anco il Maedro d'Alcantara , co-

me vno de' Grandi , e furono ftabiliti

giuramenti di fedeltà ad ogn'vno , fotto
pena mancando , di pattare a piedi nudi
ai Santi luoghi di Gerofolima,- edere di-

chiarati ipergiuri , felloni , e traditori;

e fen-
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e fenza altra fentenza , in cafo di mutar confidati , ed applicati alla Camera del

ppinionc 3 direftarei beni di cadauno) Jtè. S/amaflaron.ogenti,eper l'vna, e per

Habitn ^ CaiiaLórz db tAtcastitaros -

l'altra parte ; l'efferato del Rè Gattiglia- ragona ; doue podi a ferro , e fuoco al-

no affittito dai principali Soggetti del Re- curii luoghi , prefe la Terra , e Fortezza

ono , numerofo di ottomila Canali i , e di Heriza . Il Maettro di Alcantara , e

feflantamila Fanti: ruppe nei confini d'A- quello di Calatraua, praticauano gì; sfor-

zi mag-
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zi maggiori per feruicio Regio, e conva-

loroio impiego , portauano vantaggi beo

rilcuanti alla di lui Corona . Ritiratifi

gl'Infanti nei loro Regni , fu {limato op-

portuno ritornare con l'eflercito a nftabi-

lire le Terre , e Città nell'obbedienza,

dalla quale yagauano per le fomentazio-

M«ftr0P af. ni degl'Infanti fteflì . Quindi il Maeftro

Radura!'"' C <>n le lue §entÌ > Pafs0 &tJ Opporfl al

Maeftro di S. Giacomo , il quale nell'E-

ftremadura portaua danni confiderabili al

Rè, e alla ftefia Milizia d'Alcantara; in-

uadendo le Terre, e v. alleili conlemag-
opiunce- gioii hoftilità . Fu dichiarato Capitan Ge-

m£* nerale del Rè in quella Frontiera il Mae-

ftro, pafTando l'eflercito Regio a quelle di

Aragona^ e Nauarra . Decretò in queft'

occafione , che tutti li beni , che erano

pofleduti nel di lui Regno dagl'Infanti,

fodero confifcati , e d'elfi ne inueftì li

principali Grandi della Corte, i quali l'ha-

ueuano feruito lealmente in quelle guer-

Rimune- re ; e fra quelli, diede al Maeftro il Ca-
***'

ftello di Alconchel col di lui territorio,

ed alcun'altrc rendite.

Vna volta , che i Vaflalli declina-

no dall'obbedienza de' Prencipi , tutto

che rimedi ad ella , fono fempre ogget-

to de' iolpctti , e come tali difhdente-

mente confiderati. Così auuenneal Mae-
^pta ^'^

ro ^ f pra il quale cadeua dubbio delia

di lui fedeltà , né mancauano gl'inimici

alla Corte , che nudriflcro tale loipizio-

ne . Succede , che nate varie diffi-

denze fra lui, e'1 Rè ; doppodiuerfi trat-

fdffa'a r
tat ' conc biufi > e difciolti , l'anno 1432.

inianti!

ag

fi diede alla parte degl'Infanti , coniè-

gnando all'Infante D. Pietro vnodelli fra-

telli, la Terra, e Fortezza di Alcantara :

douendo pattare egli con l'Infante D.Hc li-

rico, alla Terra di Valenza d'Alcantara.
?»~ft»jM Ma perche quanto dubitaua della trac-

dei Maeltro. r , r n r I 7> ^ !.
eia , che gli folle per fare il he , altret-

tanto temeua di reftar prigione degl'In-

fanti: perciò lalciò ordine a D. Gutierre

conctrtoeoi di Sottomayor di lui Nipote , e Com-

for Maggio", mendator Maggiore della Milizia ;
perche

F*

.

vdendo la di lui prigionia per opra dell'

Infante D. Henrico, douefie anch'eglifar

arredare l'Infante D. Pietro , per ailìc ti-

rarli in tale maniera della vita . Auuen-
ne trattante, che nel viaggio, in luogo di

paflare a Valenza, mutarono opinione,

e

prefero la via di Alburquerque : ondeal-

toS^T.
60

cuni fcruit0" fedcli dcl Maeftro
,
dubi-

tarono della di lui prigionia ; ritornando

perciò eglino follecitamentead Alcantara;

riferirono al Commendato!- Maggiore ,

che il di lui Zio andaua prefo dall'Infan-

te D. Henrico . Da quello equiuoco nac-

que, che D. Gutierre armati fegretamen-

te vent'huomini di valore , entrato nell*

appartamento dell'Infante Don Pietro

,

mcntr'egli dormiua, lo fece arredare , e
Pl.igloo,

porre in vna Torre con vigilantiflìme dell'infante

guardie; facendo che gl'habitanti lcguif-
p,p,euo *

lero il nome del Rè . Soggiornauano in

quelle vicinanze nella Terra di Caccres

D. Federico Enriquez Almirante Maggio-

re di Cartiglia , e D. Pietro di lui fratel-

lo Adelanrado Maggiore di Leone : i

quali, intelo l'arretto dell'Infante D.Pie-

tro , con molte genti d'armi paflarono ad
Alcantara ad eflibirfi in aiuto al Com-
mendator Maggiore , e a confortarlo a

non lalciare in libertà l'Infante ; perche

dalla di lui prigionia , fi farebbe potuta

originare la pace al Regno ; fermandoli

qmui con le loro Truppe a di lui difpofi-

zionc . All'incontro il Maeftro intefol'ac- Tentadui

cidente, l'pedì iubiro ad auifare il Nipo- f^SSS
te , e con lettere dell'Infante D. Henri- perla uberi

co , fignificandogli edere in libertà , ed tro
.'

empendogli eflaltazioni, e grandezze, le

hauefle lalciato libero D. Pietro . Con
non meno generofeefpreflìoni, cpromef-

fe i due Ricchi-huomini Enriquez per no-

me del Rè animauano D. Gutierre : on-

de il Commendator Maggiore in quelto

cimento , ftimò più proprio feruirealRè,

che al Zio Maeftro , trapcrtando di not-

te tempo l'Infante nella Fortezza di Va- «113'%""

lenza, come più lìcura : e partecipato il ££**?
iVa

Ì

tutto al Rè, n'hebbe con elpieflo, tefti-

monianze dell'agradimento , efieurezza

del premio di così degna azzionc.

Bramando però il Rè di ridurre all'at-

to l'impegno Regio contratto col Com-
mendator Maggiore, ordinò, cheficon-

uocalle Capitolo Generale della Milizia capitolo

in Alcantara, douc furono introdotte le
Gcncrak -

colpe del Maeftro a nome del medelìmo

Rè, e conosciuta la Caufa , fu degrada- **&*"* u

to dalla Dignità con particolare di lui

contento; però ad intcrceflìone del Com-
mendator Maggiore , che gli follerò ri-

mefie le colpe , e perdonata ogni delin-

quenza . Acconfentì il Rè, anzi gli con- Rè.ii pcr-

cefle , che viuefle ritirato priuatamente

,

<ionl, •

e gli fece aflegnare quattromila Fiorini Lopmutde.

d'annuo appanaggio su la menia Magi-

ltrale , per honoreuole trattenimento .

Cosi quello Soggetto terminò ledici an-

ni del gouerno dell'Ordine . Huomo di

fingo-
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XXXIII.
Maeftro.

I43>.

Pafla a Città

Rodrigo dal

Rè.

Rimoftran»

le Regi e.

Giuramento
del Maeftro.

Maeftro
Csntro a'

Mori Grana-
te fi.

Anguftia
del parto.

Aguato telo.

Angolare fpirito , e pari attiuità nei pu-

blici maneggi : ma inconftantiffimo nelle

di lui deliberazioni.

Nello ftefìo Capitolo fu promoffo al-

la Dignità Magistrale fuo Nipote Com-
mendator Maggiore D. Gutierre di Sot-

tomayor , l'anno 1432. di noftra Reden-

zione . Quefti prefo il poffefìò del Ma-
giftrato , con pompofo feguito di Caua-
lieri dell'Ordine , pafsò a Città Rodrigo

ad inchinarti al Rè D. Gioinnni . L'ac-

colfe egli con le rimoftranze più diftintc.

di (lima , e di riconofeimento del ferui-

cio predato , dandogli di propria mano
le Bolle Pontificie a fua iftanza ottenu-

te, e lo Stendardo per militare in di lui

feruicio , com'era coftume . Nella Chie-

fa Maggiore fi celebrò Metta folenne , e

quiui preftò il Maeftro giuramento di fe-

deltà, e principalmente , di mouere l'ar-

mi dell'Ordine contro ai due Rè di Na-
uarra , e Aragona , come contro agl'In-

fanti D. Hcnrico, e D. Pietro . Rimune-

rò il Rè cotante benemerenze nel giorno,

che tenne il lvlaeft.ro a pranzo con lui ; af-

fegnandogli certe rileuanti rendite, e di-

chiarando gl'habitanti d'Alcantara eflen-

ti d'ogni pefo , e grauezza ; ed ergen-

dolo per fuo Capitan Generale alle Fron-

tiere del Regno di Granata; paftando egli

a tale Carica nella Città di Ecija.

Era di già rotta la pace col Rè Moro

,

fendo che bramaua la guerra ; perche il

Rè s'attrouafle più appreftato . Egli pe-

rò tutto ardore nelle fpedizioni , tutto

che in giouanile età , procuraua riparare

ogni inuafione. E perche qualunque vol-

ta , che gl'Ordini Militari , e i loro Ca-
ualieri s'impiegauano nella guerra contro

agl'Infedeli , adempiuano le proprie in-

combenze , eftendeuano i confini de' Re-

gni , e ai Regi minorauano le gelofìe ;

venne in opinione il Ré di fpedire il Mae-
ftro d'Alcantara a danno de' Mori . Paf-

sò quefti con ottocento Caualli, e molti

Fanti , da quella Città inoltrandoli in-

cautamente, e con male guide, perftra-

de innaceflibili quafì agl'huomini , non
che ai Caualli. SorpafTarono alcune Mon-
tagne, e per vn'anguftifTimoftretto, che

apena permetteua a due huomini di fron-

te il tranfito . Nella lunghezza del tem-

po , che ricercaua il paflaggio } furono

Scoperti dagl'inimici; i quali lpedendogl'

auifi alle populazioni cnconuicine, in due
hore s'vnirono al numero di cinquecento

di loro tra Baleftrieri , e Fiombieri : prefì

però li pofti del parlo, eie fommità del-

le Montagne doue doueuano ripagare i

Chriftiani,gl'aflalirono afpramente. Con
altro corpo di gente agile alla ialita delle

ftrade montuole ftringeuano i Caualieri,

i quali volendo tentare la ritirata refta-

uano , e col lancio di grofli iaffi dall'al-

to, e con le fìombe , e ìaette vecifì, con

tanta ftragge , che di quanti vlcirono di

Ecija , foli cento fi la'.uarono ; fra quali

il Maeftro , al quale vn Soldato naturale

di quel paefe , additò vn fenderò ftfgre-

to , e lo pofe in ficuro . Peri in qucfto

sfortunato incontro il fiore de' Commen-
datori , e Caualieri dell'Ordine , la più

viuace Nobiltà di quella Piazza, e i più

forti guerrieri delle Terre pofte alla Fron

tiera . Quefti concorfi alla nobile impre-

fa , non puotero ne meno dimoftrare il

valore loro; perche forprefi nelle anguftie

del fìto , conuennero cadere infelicemen-

te come vitime de' Granateli . Riceuè

con graue fentimento l'auifo del fuccef-

fo il Rè Don Giouanni , e procurò con
propri) dilpacci confolarc il Maeftro, dan-

dogli facoltà di promouere nuoui Sogget-

ti nelle Cariche Militari vacate per la

mancanza di tanti guerrieri.

Rimefìa doppo qualche tempo la Reli-

giofa Milizia di Alcantara nel primiero

vigore , con l'aggregazione di moiri Ca-
ualieri ,• fu chiamato il Maeftro dal Rè in

aiuto contro agl'Infanti d'Aragona , che

la feconda volta gli mollerò guerra : ed

hebbe in forte con le di lui gemi liberar-

lo dallàfledio di Medina dei Campo, do-

ue egl'era ftretramentc da loro lerrato .

Continuando tutrauia limili hòftijità ,

l'Infante D. Henrico Maeftro di S. Gia-

como , che era vno degl'inimici del Rè,
fi pofe fopra Suuglia , e con vigqrqfoaf-

falto l'andaua ftringendo valorolamente .

Penuriaua quella Piazza d'ogni occorren-

za necefTana ad vna buona difela , inaf-

petatamente aflalita ; onde il Maeftro

d'Alcantara l'anno 1^44. (progredendo nel-

le finezze maggiori d'vn buon ieruicio

verfo del di lui Sourano ,• raccolti i Ca-
ualieri, eVaflalli, con qualche altro cor-

po di Milizia , a proprie lpele raccolto)

ad onta del Maeftro di S. Giacomo, s'in-

trodufle nella Piazza con vigorofo foc-

corfo , e l'obligò a leuare l'aUedio . In-

crudelendoli vie più le guerre fra quei
Potentati ; giunfe il Rè a campeggiare
contro ai competitori nelle pianure di

Olmedo . Inconrraua però forze molto

M m m formi-

Stragge de'

Chrilhani.

Morte de'

Caualieri, e

Nobili.

Macflmli-
bcra il Rè
dall' sfledi»

di Medina
del Campo.

M<4-

Libera Siui-

gha dall'af-

fedio .
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formidabili nella parte contraria : da che

era per piegare a qualche iuantaggioloac-
s°ce°

n

r

c

r

f,

!1 cordato . 11 Maeftro d'Alcantara , intefe

ba'tcìgu di le premure del ino Signore, pofeinmar-
oimcdo.

ckja j jj ] u j caua ijcn
t
con feicento ben

montati Caualli, trecento huomini d'ar-

mi, ed altrettante Ginette coi di lui Val-

falli , e pai'sò con tutta lollecitudine al

Campo Reale. La di lui venuta fece fua-

nire ogni progetto d'aggiuftamento: an-

zi incorraggito il Kè, prefe riffòluzionedi

dare la battaglia agl'inimici : nella con-

dotta della quale, hebbe il Maeftro tan-

ta parte , che riportò gloriola vittoria

,

con la feonfitta totale dell'efferato au-

ucrfario . Confeguì egli le Regie rlmo-

ftranze d'agradimento , con la conceflìo-

ne delle Terre d'Alconchei , e loro di-

ftretto per sé fteffo , e di lui difenden-

ti, quelle della Puebla di Alcoccr, Bel-

aicazar , Herrera , Fuenlabrada , Villa-

harta , Helechiofa , Bodonali , ed altri

luoghi: non ottante che i Popoli in quel-

li habitanti , e la Città di Toledo s'op-

poneffero , perla propria giurifdizzionc.

Nel compenfare le benemerenze , i Pren-

cipi dilciolgono i nodi , tutto che ftret

ti delle Leggi , e forpaffano i riguardi

de' diritti, per effaltare chi foftiene l'e'.e-

uatezza de* Sogli Regali . Così D. Gu-
tierre ingrandita la di lui pofterità di mol-

ti Stati, e richezze, terminò il periodo,

e della vira , e del di lui gouerno dell'

Ordine, l'anno 1446. quartodecimo della

Regenza per elfo lealmente loltenuta , e

per leruizio del Rè , e della ftelTa Mili-

zia .

D. Gomez Solis di Caceres , figliuolo

del Caualiere D. Diego , fu eletto fanno

fteffo Maeftro , correndo l'anno di Crin-

ito 1447. Era egli vno de' più fedeli,- ma
de' più bene affetti a D. Henrico IV. Rè
di Cartiglia, e Leon ; e a di lui contem-

plazione retto promoffo alla Dignità Ma-
giftrale . Pafiando dunque con mille huo-

mini d'arme in leruizio del Rè nelle tur-

bolenze del di lui Dominio ,
gli fu fal-

famente dato ad intendere, che D. Hen-

rico al luo arnuo , hauea deftinato farlo

Mteftmfi arredare , e porre in catena . Apaliatala
'

falla relazione dal Segretario ftelTo del

Rè , Aluaro Gomez , e vn Configliere

Gonzalo di Saauedra ; il Maeftro fer-

mata la marchia , fi ritirò , e pole nel

partito de' ribelli, e con effi concorfeco-

gll'altri Grandi , all'esaltazione dell'Infan-

te Don Alfonfo , fratello di D. Heniico

XXXIV
Maeftro.

1447.

ribella dal

Rè, tradico

da altri ri-

belli.

al Trono . Tanto puole la maluagità de*

libelli , che innocentemente fagiifica i

più fedeli ,
per leuarh ai loro Sourani .

Squarciati i Regni della Spagna in varie

parcialità, prouaua pari dilunionc li Mi-
lizia di Alcantara . Molti feguiuano il

partito del Kè D. Henrico, e molti quel-

lo dell'Infante D. Alfonfo di lui fratello,

pure acclamato Rè . Il Maeftro a quefto

aderiua, ilChiauero dell'Ordine D. Alfon-

lo di Monroy , e'1 Commendator Mag-
giore D. Diego di Raudona , ed altri

Commendatori , e Caualieri , feguiuano

quello . Per ambidue le parti fuccefiero

vari) conflitti; ma con la peggio del Mae-
ftro . Per la morte pofeia dell'Infante D.
Alfonfo , molte competenze del Regno
terminarono, e'1 Maeftro pafsò a Truflìl-

lo ad humiliarfi al Rè; luelandogli il tra-

dimento orditogli dai di lui Miniltri,pe'l

quale , s'haueua appartato dalla di lui

obbedienza . Furono ammcfTc le discol-

pe, perche così compiila alla ragione di

Stato , e fu rimeflo nella grazia Reale,

con abondanti dimoftrazioni , e genciofì

legami di donate Città , e Terre : onde
ritornafTe a calcare il fentiere di fedeltà

cotanto da lui tenuto , prima di quelle

fouucrfìoni . Non così terminarono le ho-

ftilit.ì del Claucro col Maeftro; ma fem-

pre più inuigorendofi, trafitto leco l'im-

pegno de' più Grandi congiunti perl'vna,

e l'altra parte, a termine: che ilChiaue-

ro , hauendo pofto l'affèdio ad Alcanta-

ra , obligò il Maeftro venire in foccorfo

con le forze maggiori . Pertanto ogn'vno

di loro adunando genti , fi carrpeggiaua

in aperta guerra. Il Chiauero in refala ve-

nuta del Maeftro , fé gli pofe all'incon-

tro con groffo numero di Caualieri, che

Io feguiuano, perqualche mal trattamen-

to loro praticato dallo tteflo Maeftro. Ve-

nuti dunque a battaglia l'anno 1470. fu

lagrimeuole l'efìto; perendo in efla nume-
ro copiofìffimo di Caualieri , e Soldati

per ambe le parti . Finalmente rotte,

e fcompigliate le Truppe Mag;ftrali,òca-

derono lui Campo, ò reftarono prigioni:

e apena D. Gomez puote laluarfì fopra

vn Caini Icgiero, ferito malamente nella

faccia . Al felice auuenirnenro , il Chia-

uero pofe motiuo di ftringere maggior-

mente quella Piazza ; e con Itrata-

gemma confeguì d'introduruifì , e pren-

derne il poffeffo . Tentò il Maeftro più

confederazioni per fuperare il Chiauero ;

ma quefto conuocati i Caualieri in Capi-

tolo :

DifTcnfioni

del Regno

.

Cella Mili-

zia d'Alcan-

tara ,

Morte di D.
Alfonfo .

Maeftro

, 'Inumila «1

Rè.

SouucrMnni

della Mili-

zia.

Alcantara

affollala >:al

Clauero.

Emacia;
Campale

.

Maeftro vin-

to» fugato, e

ferito.

Clauero
prende Al-
cantara .

Confedera,

noni del

Marflro.in'

uano.
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XXXV. Mac
Aro.

Turbolente
del Maeftro.

Guerra de"

difobedienti

cclMaeftro.

Maeftro pri-

gione.

D.Franee-
fc^ di Solis

Maeftro in.

trufo .

tolo : fu in etto data fentenza di degra-

dazione di D. Gomez , e votato Maeftro

D. Alfonfo di Monroy, con generale ac-

clamazione de' Caualieri . E difficile op-

porli alla corrente vniucrfale: dou'è con-

trario il communè concorfo, la caufà par-

ticolare perde ogni ragione . Li Conti di

Coria , e d'Alua , il Duca di Plafcnzia

,

ed il Maeftro di San Giacomo , collegati

col Maeftro , tentarono la di lui reftitu-

zione alla Dignità ; ma colto egli dalla

morte, cade l'anno 1463. reftando conia
di lui caduta 3 difciolta ogni confedera-

zione .

D. Alfonfo di Monroy, tutto che pri-

ma folle ftato eletto dal Capitolo per

Maeftro dell'Ordine , intela la morte di

D. Gomez , fi fece confirmare dai voti

de' Caualieri , e dali'auttorità Regia , e

Pontefìcia : ma quali turbolenze egli

promolle al defonto Maeftro , tali le

incontrò nel di lui Dominio. Alcuni Ca-
ualieri preteiero di non Io riconofeereper

Maeftro ; che perciò occupate varie Ter-

re dell'Ordine , fi fortificarono in elle,

con l'alìiftenza del Maeftro di S. Giaco-
mo , e la Contesa di Medelino , tutti

del partito del defonto : onde Don Al-

fonfo hebbe vn'oftinata guerra per due
anni . Per tradimento poi di D. France-

feo Solis, cade in potere dei di lui inimi-

ci , e fù pofto fra Zeppi nel Cartello di

doue conuocati alcuni Com-
, e Caualieri del partito a lui

I). Giouanni
7uniga Mae-
ftro per Boi.

le Pontci-

cie.

Alcantara
occupata dal
Z.uniga

.

1474.

Magazela
mendatorì

contrario , D. Francefco fi fece eleggere

Maeftr.0 , e fece tagliar a pezzi li doicen-

to huomini d'armi , che haueuano ac-

compagnato il Monroy . Intrufo con ta-

le fraudolente maniera , prouò anch' egli

li contraili maggiori; poiché Donna Eleo-

nora Pimentel DuchelTadi Plafenzia, mo-
glie del Duca Don Aluaro di Zuniga,col

fauore del Rè Henrico , e con falle rap-

prefentanze al Pontefice , impetrò da
quello vna Bolla,- per la quale ottenne il

Magiftrato per D. Giouanni di lei figli-

uolo , con efeomunichea' Commendato-
ri, e Caualieri , che non l'hauelTero ob-

bedito . Con l'armamento di due mila

Fanti, e ottocento Caualli, fi portò fo-

pra d'Alcantara ,• e l'occupò doppo qual-

che contrailo di quelli , che la cuftodi-

uano , per la fede douuta al Maeftro

Monroy . Ma perche le delinquenze di

fellonia , di rado vanno inuendicate dall'

Altiffimo ,• l'anno 1474. doppo tante pe*

ripezie (effendo pattato D. Francefco di

Solis con le fuc genti contro al Rè di Por-

togallo , per leruicio della Regina Don.

na Ifabella , lucceduta al Rè D. Henrico

di lei fratello) la leruì per due anni con-

tinola : finalmente in vna battaglia ,
gli

fu vecifo il Cauallo , e cadendo egli , vi

rcftò fotto, impegnato fenza poterli fot-

trarre , abbandonato da' fuoi . Pafsò a

fortuna vn Soldato , che haucua feruito

il Maeftro D. Alfonlo,* e ricercato di aiu-

to, egli tratta la Spada gli dille : qui pa-

gherai il tradimento fatto al mio Signore , e

con vn colpo ben forte , gli fece ialtare

il capo dal bullo.

Alla caduta di D. Francefco -, feppe il

Maeftro D. Alfonfo intauolare proggetti

tali col Chiauero , il quale ne haueua
la di lui cuftodia,, che il rimefle in liber-

tà , correndo l'anno diChnfto 1476. Paf-

sò egli immediate a Montanches ', luo CTo
che gli profeffaua ringoiare venerazione

;

doue vniti fopra feicento huomini, prin-
cipiò a tentare la ricupera di quelle Ter-
re, che erano Hate occupate da D. Gio-
uanni Zuniga . Molle guerra negli Stati
della DuchelTa di Plafenzia Madre di D.
Giouanni; la quale feorreua tutte le Ter-
re dell'Ordine da lei occupate: proueden-
dole di grolle monizioni ; e iorprefe la

Cafa di Omiglian, e la Terra di Deleito-
fa, deuaftando tutto il paelc . Indi atte-

diata la Città di Truftiilo, difefa dal Du-
ca di PJalencia

, per la Corona Porto°he-
fe; l'acquiftò per li Rè Cattolici , taglian-
do a pezzi il Gouernatore Temerò, e tut-
to il Prclfidio . Accrefciuto il di lui par-
tito con l'vnione de' Parenti , s'mterefsò
di tal fatta nella guerra contro a' Porto-
glieli , che con l'abondante numero de*
leruigi preftati alla Regina di Caftiglia

,

riportaua le Commendazioni maggiori :

ma non puote giungere ad intereflarla nel-
la reftituzione degli Stati di ragione del
Magiftrato , occupatigli dal ZÌuniga . E
perche D. Giouanni era ftato eletto con
Bolle Pontefìcie , fé neagrauòil Maeftro
D. Alfonfo a termine, che fatta lega con
la ContelTa di Medelino

, pofero aflìeme
vn confiderabile corpo di guerrieri paren-
ti dell'vno, e dell'altra, e molti affalda-
ti ; chiamando in loro foccorfo il Rè di
Portogallo . Di qui prefe motiuo d'in-
crudelirli maggiormente la guerra fra le

Corone : mentre per la Caftigliana mili-

tauano i Caualieri d'Alcantara , che le-

guiuanoil partito del Maeftro Zuniga: e
gl'altri che obbediuano a D. Alfonlo, ri-

Mmm 2 CO-

Morte ilei

Maeftro de
SoJis.

Maeftro D.
Alfonfo li-

berato.

'47*.

Contro il

Zuniga,

Acquifta

truffino .

Rè Cattolici

neutrali fra

li due Mac-
ftri.

Agrauio di

D.Alionib.

Ordine par-

tito.
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Maeftr

conofceuano per Rè di Cartiglia il Porto-

ghefc; lquarciandolì da sé (tcflo quelno-

biUfiimo corpo di Milizia, fecondo le pag-

lioni , che dominauano gl'animi de' Ca-
patetele ualicri . Finalmente l'anno 1479. feguira

C0
7«o

' la Coronazione del Rè D. Ferdinando nel

Trono Aragoneie , 11 ftabili la pace an-

cora tra lui , e Donna Beatrice Regina

Lufìtana . Fra le molte Capitolazioni ,

che furono ftabilite , la fella fu , che i

Rè Cattolici douertero dare gcnerofo per-

dono al Maeltro D. Alfonfo di Monroy

,

per tutte le hoftilità da lui praticate dop-

po che haueua abbracciato il partito Por-

toghefe ; e gli fodero redimite le rendi-

te, e i beni tutti, che gl'erano (lati oc-

cupati : con quello , che egli rinunciale

il Magilìrato . Così fu reftituita la quie-

te , e tranquilità a quei Regni ; ritiran-

doli il Maeltro dalla Dignità , redando
in quella di Chiauero dell'Ordine , edop-
po breue tempo , lafciò anco il Mondo ,

palliando a vita più ferma nel Cielo,

Entrò nel pacifico poiTeflo del Magi-
Arato di quell'Ordine Don Giouanni di

Zuniga, non per elezzione Canonica, fe-

condo preferiueuano le Coftituzioni della

Milizia : ma per promozione Pontificia,

Eieixione come va detto'. Quindi egli llimò oppor-
ddM«ftro.

£uno conuocare il Capitolo , doue reftò

legalmente eletto in Maeltro . Per la di

lui gioucntù , gouernò per qualche tem-
po l'Ordine Don Aluaro di Zuniga fuo
genitore . Stabilito in età più valida

,

preie egli il gouerno , e coi di lui Caua-
. .. . lieri palsò in kruicio dei Rè Cattolici

,

Spedinole .. » n ' 1 1 r> i- .»-.

Mintafe alla conquida del Regno di Granata , e
f
ontroMori

' particola» mente negl'adedij di Velez , e

della Città di Malaga vnitamentc col

Maeltro di S. Giacomo. Quiui caderono
molti Caualien d'ambidue gl'Ordini ; per-

che i Mori difpcrati della falute, furiola-

mente lortendo più volte caricarono a

tutto precipizio , fino a giungere all'af-

jfalto del quartiere Itcflb del Maeltro. Ma
continuando l'armi Chriltiane l'attedio , j

Mori conuennero cadere nelle anguftie

della fame

.

Erano ben notabili i feruicij , che gì'

Ordini Militari predauano alle Corone di

Spagna ,- quelle tutte ridotte hormai
nella fola fronte del Rè Cattolico Ferdi-

nando V. e di Donna Ifabclla di lui Con-
lorte , effemplan della vera politica , ri-

ccrcauano l'applicazione maggiore per

conferuarle, e non permetterne la didraz-

zionc . Pari vigilanza eflìgeuano per ifta-

bilirlì i! Trono , lenza ch'ei foggiacele al-

le perturbazioni di Vaflalli poderolì . Fra
quedi, tre erano i più formidabili , cioè

i Maeltri degl'Ordini Militari ; i quali qua-
lunque volta declinauano dalla Regia ob-
bedienza , portauano aperta guerra a i

Sourani , e poneuano fouente in contin-

genza il lupremo loro Dominio . A ciò

pole ogni Itudio il Rè D. Ferdinando , e
come egli poffedeua pofto di (Ingoiare be-

nemerenza predo la Santa Sede , iui ne-

goziò con premura tale, chcdalnnocen-
zio Vili. Sommo Pontefice ottenne Bol-

la: con cui concedeua , che alla prima
vacanza, il Magiftrato di Alcantara , re-

dade nel Rè , e Regina , a titolo di An>
minidrazione , perche gouernadero l'Or-

dine , fino ch'egli prouedede di Maedro..
Concorie alla conferma di tale Bolla an-

co Aledandro VI. Pontefice fuccedore ;

ma perche querta non s'accedaua per an-

co al genio Regio, preie partito il Rè, di

negociare col Maedro Zuniga la rinuncia

.

Doue li feopre la deliberata volontà de'

Prencipi Superiori , difficilmente li può
redidere; quindi trouò facile D. Giouan-
ni, perche il Rè lo voleua tale: onde di-

mò meglio quegli concorrere al defiderio

del fuo Signore , che per neceffità douer
cadere alia forza . Furono rideruate al Rinunciai

Maedro le rendite dell'Ordine di lui vita
Ma^to

•

durante nei confini della feicna, e rinun-

ciò in mano del Vefcouo di Palcncia , la

Dignità Magidrale . Quelli riceuutala

per commidicne del Pontefice , con fa-

coltà delio Aedo , la conferì in ammini- Paira inam-

drazione ai Rè Cattolici. Si ritiròilMac- T£lV.°
r

dro nel Conuento di Villa Noua , da lui

fabricato , con tre Caualieri , ed altret-

tanti Religioli, a vita contemplatiua; ma
fu altresì compenfata dai medefimi Rè la

di lui radegnatezza ai loro voleri , facen-

dolo promouere doppo qualch'anno all'

Arciuefcouato di Siuiglia : indi al Cardi-

nalato di Santa Chiela.

Succeduto nei Regni delle Spagne Car-
lo V. Imperatore , per la morte dei Rè
D. Ferdinando, ottenne l'vnione, ed am-
miniftrazioue perpetua alla Corona di Ca-
rtiglia, e Leon l'anno 1523. ( a dettode-
gl'Auttori ) nella cui forma infeparabilmen-

te reda quella Dignità medefimata nel-

la Souranità Regale ; e dirocata quell'al-

ta mole, che oftaua al libero, e fupremo
Dominio di quella Monarchia

.

Podede queda Milizia quarantanoue commende.

Commende , le quali rendono d'annuo
prò-

Amminidra.
lioncperpe-

tua.
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prouento doicento quarant'ottomilacen-

toquattordeci ducati , delle quali fono

proueduti i principali Signori delle Spa-

gne , e per fregio , e per accrefeimento

dell'appanaggio loro . Così allo fneruare

delle potenze competitrici , lì rendono

più vigorofì i Regni ; e chi giunfe ad

vfeire dal proprio centro , conuenne fog-

giacere alla priuazione del principa-

to , e per troppo innalzarli , traboccare

nei precipizi) . Per Bolla di Papa Paolo

Difpenli
,

Dignità,

III. fpedita l'anno 1 540. poflono i Caua-
lieri Daffare liberamente all'accafamento.

Conferuano ancora le Dignità di Com-
mendator Maggiore, Chiauero, edOpe-
riere della Milizia, ma in folo titolo ,• di-

uoluendofì il gouerno al Configlio degl'Or- gomm».

dini dai Rè inftituito , come fu detto nel

Capitolo de' Caualieri di S.Giacomo ; re-

cando il tutto riformato dalla Regia aut- Rifernje,

torità , all'vfo priuato , e feruizio della

Corona

.

Serie de' Maeftri dell' Ordine di Alcantara ,

Numero de*
Maeftri.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Vili.

IX,

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVH.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV
XXV.
XXVI.
xxvi r.

XXV1IL

XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.

Anni di

Chrifto.

1177

1200

1208

1219

1227

1234
1254
1284
1292

1396
1312

1318

1334

1335

1335

1337
1338

1343

1346

1355

1355
1361

1364
1369

1371

1375

1383

1384

1385

1394
1408

1416

D. Gomez, ò Suero Fernandez primo Maeftro dì Al-

cantara, RefTe
m

anni

D. Benedetto Suarez di Callida

.

D. Nugno Fernandez
,
primo a rifììedere in Alcan-

tara .

D. Diego Sanchez , che altri chiamano Diego OfTan

Diez
D. Arias Perez Gagliego

.

D. Pietro Iagnez , ò Yanez

.

D. Garzia Fernandez Barantes",

D, Ferdinando Paez , ò Perez

.

D. Ferdinando Perez Gagliego

.

D. Gonzilo Perez.

D. Ruy Vafquez, ò Velafquez,

D. Afiuero Perez Maldonado, intrufo contro al Mae-

ftro .

D. Rui Perez Maldonado fratello, depofto.

D. Ferdinando Lopez,
D. Afiuero Lopez, Nipote di D. Ferdinando.

D. Gonzalo Nugnez di Ouiedo, decapitato.

D. Nugno, ò Nuiio Camizzo.

D. Pietro Alfonlo Pantoca , ò Pantoxa , fecondo l'i-

dioma Spagnuolo.
D. Ferdinando Perez Ponce di Leon

.

D. Diego Gutierres Ceuaglios , ò Zauaglios , in idio-

ma Spagnuolo Zauallos.

D. Afiuero Martinez Alturiano.

D. Gutierre Gomez di Toledo.

P. Martino Lopez di Cordoua,
D. Meleno Suarez.

D. Ruy Diaz di vega,

D. Diego Martinez.

D. Diego Gomez Baruofo

,

D. Gonzalo Nugnez , ò fecondo l'idioma Spagnuolo

Nunez.
D. Martianez, ò Martino Yagnez della Barbuda.
D. Ferdinando Rodriguez di Villalobos.

D. Sancio Infante di Gattiglia .

D. Giouanni di Sottomayor

.

D.Gu-

AnnideJ
Magistrato,.

25
8

11

8

7
20

30
8

4
16
11

16
1

m.6
z

1

5

3

9

m.!.g.20

6

3

5
2

4
8
I

1

9

^
4

16
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Numero de'

Martìri.

Ann! di

Chniio.

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

14^2

1446
1464

1479

XXXVII. 1494

XXXVIII. 1516

XXXIX. 1556

XL.
XLI.

XLII.

1598
1621

i66j

D. Gutierre di Sottomayor di lui Nipote , Refle anni

D. Gomez Solis di Cacercs

.

D. Alfonfo di Monroy, rinunciò.

D. Giouanni Zuniga , già promoiTo per Bolla Pontefi-

cia , poi per la rinuncia di D. Alonfo , eletto dal

Capitolo, rinunciò nel 1494. alli Rè Cattolici.

D. Ferdinando Cattolico, e Donna Ifabella Rè Catto-
lici, Amminiftratori per Bolla Ponteficia.

Carlo d'Auftna Rè di Spagna, poi Imperatore, Am-
miniftratore perpetuo.

Filippo II. Rè delle Spagne , per la rinuncia del Geni-
tore, Amminiftratore perpetuo.

Filippo III. Rè, ed Amminiftratore perpetuo.
Filippo IV. Rè, ed Amminiftratore perpetuo.
Carlo II. Rè , ed Amminiftratore perpetuo.

Affiiiono a quefta Relazione;

Anni del

Magiftrato.

18

15

22

40

43
23

4£

F*Rà Francefco dì Rades , e Andrada
Caualiere Capellano dell' Ordine di

Calcitrano. , nella Cronaca de' tre

Ordini Militari*, Spagnuolo.

Fra. Angelo Manriquez nella Cronaca Ci-

fìercienfe f. 2. latino .

E..-nardo Brìto Uh. 5. cap. 5. Spagnuo-

lo .

D. G.uftppe de' Micbielì nel 7'eforo Milita-

re di CanalIeria f. 20. Spagnuolo.

D. Roderico Mendez Silua nella Copulazio-

ne della Spagnafoh 72. Cap. VII. fot,

77. C. XX. Spagnuolo .

D. Arnoldo Vfhn Caffìnenfe /. 1. fai. Il 6.

fatino.

Agqftino Barbo/a nella Somma Apofi. Deci/.

Col. 3 e 3. con altri per ejfo adotti alf.
232. latino.

Gio: Caramuele -nella teologìa Regolare pag,

9. Epifì. V. ». 2364. 2393. latino.

luri/prudenza Heroica delDirtto della. Fian-

dra , circa la Nobiltà , ed Armi , la-

tino .

L'Idea del Caualiere Soranzo fol. ilo. ìta-r

Viano .

Il P. Andrea Mendo nel Trattato àegV Or-

dini Militari , con diuerjì da cjfo cita-

ti alf. 28. latino.

Francefco Mennenio nelle Delìzie degl'Ordi-

ni Equefiri f. 102.

C A-
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<&^h

CAVALIERI
DEL S- SEPOLCRO

IN INGHILTERRA.
C A P. XXX

Ordine di

Chrifto del

S. Sepolcro

in Inghilter-

ra.

HenricoII.

Rè d'Inghil-

terra .

Ori meno fi vidde rifplende-

re lucente la pietà in Hen-
tico II. Rè d'Inghilterra, di

quello campeggiane nel di

lui cuore la Religione Chri-

ftiana . Fu quello Sede ef-

femplare di Santità nei tempi vetufti;nè

fembraua d'eflere ben (labilito foura del

Soglio , fé nel fuo Regno non fonda-

mentaua la Religione di Chrifto : e co-

me quelle Proumcie tra i Secoli più an-

tichi furono il Campo di Satanafto , così

Inghilterra in quellodi Henrico furono il Teatro della

cSiaoi-* Chriftianità . Coftumauano quei Regi,
'"• pria d'imbrandire lo Scetro , intrapren-

dere il viaggio di Terra Santa, perinchi-

Henricovà
in Terra

Santa .

nare quelle Regioni, oue regnò il figliuo-

lo di Dio trionfante fopra il tragici le-

gno della Croce; onde nel capitami que-
llo Rè , concepì ftupida ammirazione
della cuftodiada quei Fedeli praticata del

Santo Sepolcro. Baciò quelle facrate To-
ghe , venerò quel Sacrohnto monumen-
to; e s'auuidde, che tanto iapeua Gero-
lolima foftenere tra Saraceni i Valìallidel

gloriofo Nazareno, quanto l'Anglia fé ne
vanrauadi piantare lo Stendardo di Chie-
fa Santa ne' petti degl'inimici . Tra le

molte operazioni rcligiofe filiate in quei «ki^sTpòi

Santi luoghi del'e quali reftò quello Rè "SS
fommamente edificato , fu quellade'Ca-
ualieri del S. Sepolcro ; il di cui pietofo

mftì-

Caualieri
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inftituto , e l'vnione , non poteua reftar

conosciuta fenza ftupore di chi l'odcrua-

ua . Quelli fu ballante a concepire nel

feno d'Henrico viua facclla di rafTegnata

diuozione ,• quindi ritornato nel proprio

Regno ( cintoli il crine del Regio Diade-

ma, e fermato il piede nel Dominio) vol-

Angiiariu»-
\e , che l'Afiglia folle la riuale di Gerofo-

rÓiima

"
'

lima, e fé non riflerbaua il fouranoTefo-

ro del Santo Sepolcro , conferuatfealme-
cauaiicri no j Caualieri, che di quello hauefferola

Stata cura. Di qui nacque, che inftituì l'anno
inghiton.^ Redentore 1174. ò fecond'altn 1177.

Nei Ponteficato di Aleffandro III. Impe-

rando nell'Oriente Emanuele Comneno
;

d'Occidente Federico I. Barbarojfa; Te-

nendo il Soglio di Cattigli* Alfonfo Vili.

Di Leone , e Gallicia Ferdinando II.

Dell'Aragona Alfonfo IL Di Nauarra

Sancio Vili. Mentre Rcgnaua nella

Cronologia.

Francia Luigi VII. Neil' Inghilterra

Henrico IL Nel Portogallo Alfonfo I.

Poffedendo la Veneta Dignità Ducale

Seballia.no Ziani ; Il Diadema di Boe-

mia Primislao IL Di Vngaria Bella

III. Di Polonia Mieciflao III. Di Suc-

cia Canuto figlio di S. Henrico ; Della

Dania Valdemaro ; Della Scozia Guid-

ino fratello di Malcolmo IV.

l'Ordine Equeftre di Giesù Chrifto per la

guardia del Santo Sepolcro; armando Ca-
ualieri con la Santa Croce in forma della

precedente , di color verde , come di fo-

pra.

Vuole D. Giufeppe de' Michieli , che
bensì la figura della Croce , fij confimile

alla Patriarcale , ma che l'eftremità di ef-

fa fìano ripartite , ò s' accolti a quella di

Malta, come fegue, che però variarebbe

alquanto la figura

.

infuturo»*- Diede ad eflì Caualieri lo fteflb infti-

J2u ìos. tuto di quelli del Santo Sepolcro , do«

sepoicr. .

'

tandogli di ricche Commende . Era loro

obiigaiionc obligazione di fare il Nouiziato per li due
<ici nouì-

pnm i ann j in Gerufalemme alla cuftodia

del Santiffimo Sepolcro ; affittendo alla

difefa della Chiefa , e di quel Sacro Te-

Approua- loro. Approuò quefta Milizia Papa Alef-

«fic" fT Sandro Ili. augnandole la Regola di San
Regola»

Bafilio ,* e perche profefiauano voto fo-

lenne d'intraprendere l'armi nella difefa

della Chiefa di Chrifto , fpiegarono per

loro Stendardo da Guerra , da vna parte
Stcnt)ar(J<,

la Croce dell'Ordine, e dall'altra due Scu- Scucir»,

di Coronati , in vno de' quali ve l'arma

pura d'Inghilterra, cioè tre Leopardi d'o-

ro in campo rodo , e nell'altro tre Gigli

d' oro in campo azuro

.

All'in-
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All'inforta della Chiefa Anglicana cade

quell'Ordine; onde quei pochi fragmen-

ti di Religione, che ne' Caualicri Catto-

lici fi conferuauano ( a detto del Michie-

li ) rimafero aggiunti colle loro Commen-
de, alla Milizia di Malta,- il diritto però

della Dignità Magtftrale, refta comevni-

to alla Corona d'Inghilterra , e vanta il

numero de' feguenti Maeflri capi Coro--

nati, fino a quello di Giacomo IL la cui

generofa pietà , e i (entimemi di Cattoli-

ca Religione , promettono ben pretto re-

ftituire quel Regno alla primiera obbe-

dienza del Vicario di Chrifto , come per

tanti Secoli vantò l'attributo di difenib-

re della Fede Euangclica

.

Serie de* Gran Maeftri dell'Ordine del Santo

Sepolcro in Inghilterra.

Numero de* Gran Anni di

Maeflri

.

Chrifto .

I. 1174

IL II89
III. I20I

IV. 1217

V. 1273
VI. I307
VII. 1327
Vili. 1377
IX. I4OO
X. I414
XI.

1 1423

Henrico II. Rè d'Inghilterra fondatore dell'Ordine.

Regnò anni

Riccardo detto cuor di Leone

.

Giouanni fratello di Riccardo, cui fò contefo il Regno

da Lodouico figliuolo di Filippo Rè di Francia .

Henrico III. figliuolo di Giouanni, creato Rè dai Pri-

mati del Regno

.

Odoardo IV. Rè Santo figliuolo di Henrico III.

Odoardo V. Rè figliuolo di Odoardo IV.

Odoardo VI. Rè figliuolo di Odoardo V.

Riccardo II. Rè Nipote d'Odoardo VI.

Henrico IV. Rè Nipote di Riccardo pel fratello

.

Henrico V. Rè figliuolo d'Henrico IV.

Henrico VI. Rè figliuolo d'Henrico V. priuato dal fuc-

N n n cef-

Anni de."

Magistrato.

12

16

34
20

50

23

14

9
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Sumero de 'Gran
Maeftn

.

xn.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVH.
XVII I.

XIX.

XX.
XXI.

XXII.

xxm.

Anni di

Chnl.o.

1461

I4S3

1483

i486

1509

1547

1553
1558

1591
1625

1661

1685

ce/Tore, andò efule nella Scozia . Regnò anni

Odoardo VII. Rè figliuolo di Riccardo Duca di Iork .

ReiTe alternatiuamente con Henrico.

Odoardo VIII. Rè figliuolo d'Odoardo VII. vcciib dal

Duca di Gloceftre il quinto mefe del Regno.

Riccardo III. Rè fratello d'Odoardo VIL vccifo in bat-

taglia da Henrico Conte di Richmont

.

Henrico VII. Rè, di Conte ch'era di Richmont.
Henrico VIII. Rè figliuolo d'Henrico VII.

Odoardo IX. Rè figliuolo d'Henrico VIII.

Maria Regina figlia d'Henrico Vili.

Ifabetta Regina, figliuola d'Henrico Vili, vfurpò il Re-

gno alla forella.

Giacomo VI. Rè di Scozia, poi I. della GranBertagna.
Carlo I. Rè figliuolo di Giacomo VI.

Interregno di anni dodici /otto al gouerno di

Cromue/e , intrufo

Carlo II. Rè figliuolo di Carlo I.

Giacomo II. Rè fratello di Carlo IL Regnante.

Anni del

Majiftraeo.

38

22

3
23
28
6

5

34
24

24

Tale e l'opinione di

DGiufeppe de' Micbieli nel Te/oro Mili- bus Mil'ttaribus fol. 8.

. tare f. 358. con altri per efo citati. Gio: Caramuele Teol. Reg. Part, 9# Epìjì.

Il Reutrendo P. Andrea Mendo de Ordini- V. n, 2344.

C A-
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CAVALIERI
DI MONTE GAVDIO.

C A P. XXXI.
Elice Gerofolima , e]fdici{-

fima la Chriftianità tutta

,

fé ai primi ingrefiì de' Fe-

deli haueflero corrifpofto

gl'auuanzamenti contro gì*

inimici di Santa Fede. Par-
cottifredo tori la Lorena i Gottofredi per liberare

k, dal giogo de' Saraceni le Regioni diChri-

fto ; ma non potè con l'inetto d'Angiò
difendere l'arbore fruttifero dello ttefio,

che dalla barbara feure del Saladino non
rimanerle fuelta , e recifa l'vnica radice

w«ffi prò- di Balduino da quella Santa Terra . Con
propizio fucceflb affittito da tutti i Pren-

cipi il partito Chriftiano, fece formidabi-

li progredì ; ma che prò ? le nelle mag-
giori turbolenze, da pochi foccorfo,con-

uenne piangere anco nell'Oriente della fua

'rcncipi

gloria l'occafo . Che non fecero , che
non oprorno quegl'Heroi per Ja confer-
uazione di quei Paefì fottratti dalle ma-
ni de' Maomettani ? L'Inftituzioni di tan-
ti Ordini Equcftri del Santo Sepolcro, di

S. Lazaro, de' Templari, diS. Giouanni,
e tant'altriad honore dell'Altiflìmo for-
mate in quelle parti , accefero l'ardenza
Religiofa , e Chriftiana nel cuore d'alcu-
ni Caualieri della Siria l'anno del Salua-
tore del Mondo 1180. Quindi

Nel Ponteficato d'AleJfandro HI. Imperan-
do nell'Oriente AleJJìo Comneno ilgioiti-

ne ; d'Occidente Federico I. Barbaro]]a
5

Regnando di Cajìiglta Ulfonfo IX. Di
Galida

y e Leon Ferdinando II. D'Ara-
gona >Alfonfo II. Di Nauarra Sancio
VII. Di Francia Filippo Augufio; Hen-

Nnn 2 rito

Ifi itti Sion
di tanti Or-
dini > e rao-

tiun al prc-

fente

.

Cronologia
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rico IL d' Inghilterra ; Alfonfol.di Lu-

Jìtania, e Refendo la Repabhca Veneta

Orio Malipiero Doge ; La Boemia Pri-

mistao IL L'angheria Bella 111. La
Polonia Cajìmiro IL Li Suezia Ca-

nuto figlio di Sant'Henrico ; La Da-
nia Valdemaro ; La ScozJa Guglielmo

.

per concorrer anch' elfi alla difela della

Santa Gerofolima , inftituirono l'Ordine

Militare di MONTE GAVDIO di Geru-

falemme : detto tale dal Monte Gaudio
fituato fuori dt efia Città, nel quale con-

ogg«to di Jeruauano la loro Reflidenza . Fu l'og-

xìoJ°"
**
getto della prefleruazione di quei facrati

luoghi da' Barbari , e di marchiare ne* più

rimoti confini , oue follerò chiamati a

prendere l'armi contro degl'Infedeli , ed
impure de a fouore della Fede Cattolica . Ne guari
Ciualien ivi ii r>
nella spi- andò , che ricercati nella Spagna , non
8na

* vi capitanerò , che con le ftraggi de' Mo-
ri ; ed mi aggregarono all'Ordine molti,
addottrinandoli nelTeflercizio Militai e. In

Dot«i da
C
l
lie^ fecero progreifi tali , che mcrita-

Aifoi.ro iv. rono di reftare dotati da Aifonfo IV. di

grolle rendite, come pure a di lui imita-

coiifirma- zione fecero diuerfi Prencipi . Fu confir-

ufidt
V°" mat0 quell'Ordine dal Sommo Pontefice

Alelfandro III. Tanno fteflo uSo. Otten-
Pmomina- ne anco alcune altre denominazioni , co-

me di Monfrac nella Cartiglia , dal Ca-
mello di detto nome in cui dimorauano,-

e nella Valenza , e Cartalogna recarono

chiamati Caualieri de Monjoya, cherifiio-

na lo fteflo , che di Monte Gaudio . Era
cro« inft. l'Infegna di quefta Milizia vna Croce di

IiiIlu."
3
forma , e colore confimile a quella de'

Templari, ma d'efla più vermiglia ,fopia
Habito. j'habito bianco.

ordine fio- Fiori queft'Ordine nelle Spagne con atti-

nto neiie mirabili proérefli, ed auuanzan enti : di-
Spagne _r *J

latandofi per molte parti del Mondo. Mi-
Rfg° la

- htaua lotto la Regola di S. Bafilio ; pro-
vo», feflauano i fuoi Caualieri caltita

, pouer-

tà Ipintuale , bontà di coftumi , obbe
dienza a' Maggiori, e la difela della Fede

.

obiiga- Cartolicai al di cui effetto erano obliga-

ti capitare oue folle flato di neceflo , ò
follerò Itati ricercati contra gl'inimici di

quella .

Eieixinne Eleggeuano quefti Caualieri i loro Mac-
de'Maedn.

ftr j Capitularmente eme faceuano gl'al-

tri Ordini Militari; regimando il Michie-

Ji il nome di D. Rodenco Gonzalez; no-

minato in vna Donazione fatta a quelt'

Ordine dalla Munfkcnza del Rè D. Al

fonie IX di Cartiglia ; ma e forza confi-

derai quello per Macftro Prouinciale nel-

la Spagna , non Generale dell'Ordine .

Principia la Cedula Reale doppo la no-

mina , e i titoli Regi) ; A Vos D. Rodri-

go Gonzales Maejlre de Monfrac della Or-

den de Monte Gaudio ; onde fi vede , eh'

egli era Maeltro di Monfrac : cioè Pro-

uinciale nella Spagna , che il Generale fi

trattencua coi di lui Caualieri in Pale-

ftina.

Parue , che con I'efclufìua de' Mori
dalle Spagne, reftafTe arenato l'auuanza- à!"™c°£-
mento di quella Milizia : onde concorfe '""•

D. Ferdinando il Santo Rè di Gattiglia ,

acciò dal Pontefice rimaneflevnita a quel-

la di Calatraua; cosi con quefta aggrega-

zione terminarono i progrefli, e le cadu-

te de' Caualieri fudetti.

Fa menzione di quello fucceflbD.Fran-

cefeo di Radese Andrada nella di lui Cro-
naca di Calatraua al Cap. 18. ricauando-

lo dalla Bolla della medefima aggregazio-

ne, che fi conferita neli'Archiuio dell Or-

dine fteflo di Calatraua . Raguagliacgli

,

che l'anno di noftra Salute 1 221. l'Ordine

di Monfrac fi ritrouaua di molto dete-

riorato , e diminuito a termine; che i di

lui Caualieri ridotti a poco numero , più

non agiuano contro agl'Infedeli , paflan-

dofela morbidamente nell'ozio : vizio ,

che rende languida ogni virtù ; onde poi ne

fegui l'aggregazione riferita alla Religione

Militare di Calatraua . Dalla relazione di

queft'Autrore inforge il moriuo di benri-

leuante rifìeflo circa la fondazione di queir

Ordine . Aflerifce quelli, che con Tocca- Riflem fo-

llone delTvnione, furono portate lefcrit- Saiione'an-

ture dell'Ordine di Monfrac in Calatraua: tica -

fra le quali fi conlerua la Bolla di Alef-

fandro III. di confermazione dell'Ordine ,

in data dell'anno 11 80. che in quefta fi

ritrouano regiftrate molte Terre , e Ca- terre petre-

fatti , ch'egli teneua in Terra Santa , e or"1ne.
<UU'

molt' altre , che gooeua nella Spagna:
cioè Alhambra , Maluecino , Efcoriola >

Fuentes, Perales de luto, Villaruuio, e

Miraucnro . Se dunque le Storie dicono,

che quelli Caualieri crebbero così felice-

mente nelle azzioni virtuole Militari, che

giunlero a riportare la commendazione
vniuerlale della Chriltianirà, e l'approua-

zione Apoltolica 1180. certo è , che pri-

ma di quefto tempo iegui la fondazione

di quell'Ordine ,• e le nella Siria , come
neTa Spagna in qu fi' anno pofledeuano

cotante Terre , di nque anteriormente le

hautuano acquetate coli' armi dai Mori

,

e conieguite dalla munificenza dei Regi.

Ed
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Contefe Coi

Templari .

Ed ecco quanto dalle ingiurie del tempo
refta defraudata quefta nobile Milizia of-
fendo perite le memorie delle particolari

imprefe riportate da' Caualieri , a termi-

ne ; che a pena le hiftorie conleruano vn
femplice raccordo della fondazione . Da
tali carte il medefimo Auttore rileua ,

che quefti Caualieri furono priuati da
quelli del Tempio , cioè dai Templari di

Alhambra, Maluecino, Efcoriola «Secon-

de pare , che tra quefti due Ordini ver-

tiflero graui contefe ,• ma terminate con
notabile pregiudizio di quelli di Monte
Gaudio . La continuazione delle virtù

perpetua gì' huomini nella gloria , e gli

rende la fortuna vaflalla . Chi deuia dal

fentiere di quella , precipita ogni afeen-

dente di buona forte . Qualunque volta,

che gl'Ordini Equeftnfeguironoil proprio

loro inftituto di militare per la Fede di

Chrifto, fi viddero eflalrare alle maggio-

ma abbagliati da quelle ;

per miglio-

rare ( a loro credere ) di pofto , fi tro-

uarono grauemente ddufi

.

Nei tempi di guerra innalzauano per

loro Stendardo da vna parte 1* imagi- ^ro «ten-

ne della gloriofa Maria Vergine , e dall'
d

ri grandezze
,

abbandonando i giù

altra la Croce dell'Ordine come fe-

gue

Habito .

Opulenze

Il modo di dar Phabftoa'Caualieri , e
1 habito fteflo Capitolare, fu conforme a
que lo praticato da' Coftantiniani . Le
opulenze loro erano confiderabili per la
ricchezza

, e moltiplicata delie Commen-
de, che forfè combatterono rc-flenzaftef-
ia dell'Ordine

. Ma poi , ò iettarono iò-
prefie , ò aggregate all'altre Religioni :

come iolito delle rouine deyl'Edifizij
,

edificartene de maggiori . Mancano gì'

Auttori di fomminiftrare i nomi de' loro
Maeftn

, ond è forza , che d'elfi ancora
manchi quell'opra ; fondamentata /opra
le altrui relazioni più auttoreuoli

.

p«ere di Elia Ashmole nella di lui Inftituzione
Andrt, Ah. dell'Ordine Equeftre della Gartiera, con

l'auttontà di Andrea Fauin riferi/ce , non
fi vede con qual fondamento: che l'Infe-
gna di quefti Caualieri fo/fe vna Stella in
cinque punte d'argento fopra manto rof-
fo corto ,• ma che poi fofte riformata nel-
la fopra riferita Croce ottogena

, princi-
palmente nella Spagna, e qusndo parti-
rono da Terra Santa . In auuantaggioeoli
fa nota, che militauano anticamente (ot-
to alla Regola di S. Bafiho

; ma nell'anno
ii 80. nella Bolla di Aleflandro III. fu lo-
ro afìegnata quella di Sant'Agnft.no. Da
quefta tradizione maggiormente fi con-
ferma

, che molto più antica era l'origi-
ne di quefta Caualeria: mentre nella Bol-
la 11 80. fu ntrouata , e riabilita con ab-
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bondanti beni di fortuna , e che milita-

ua (otto la Regola del Santo Patriarca

Bafilio . A tali colpi di pregiudizio fono

lottopoite le grandi moli , e con effe pe-

rirebbero eziamdio li racordi fé nelle

Storie non refhffero confcgnate all'eter-

nità .

Parfre Andrea Fauino nel di lui Teatro d'ho-
'j'AndrwFi. norc prende vn notabile equiuoco ,• fa-

cendo che qucfti Caualicri fiano gli ftef

fi, che li Caualieri di Truflìllo nella Spa-

gna mentre quefti furono i primi prin-

cipi) dell'Ordine d'Alcantara ; come in

quel Capitolo anteriormente fcritto fi di-

lucida la verità col fondamento delle Sto-

rie , e Cronache degl'Ordini Militari di

quella Monarchia . Ciò fìa detto lenza

pregiudicare punto alla fama di tanto

Auttore ; che trattando di fati aue-

nuti in prouincie a sé rimote fi rende

compatibile fé inciampa in qualche sba-

glio .

A ultori feguiti .

FRà Girolamo Romano .

// Tamburino de Iure Abbatum Ih. 2.

di/p. 24. qu. 4.

Francefco Menmnio nelle Delìzie degl'Ordi-

ni Equefì>i f. 86.

D. Giu/cppe de' M'icbieli nel Te/oro Milita-

re f. 3 6. con altri per ej/ò citati

.

lì Reuerendo Padre Andrea Mendo de Qrdi-

nibus MHitaribus f. 8. con diuerjì per

ejfo riferiti .

Gio: Caramuele Teolog. Reg. p. 5. Epìfi. 9.

n. 2345.
D. Francefco di Rades e Andrada nella

Cronaca di Caiatratta cap. 18.

Elia Afbmole nelT Indiluzione dell'Ordine

della Gartierafol. 59.

Andrea. Fauino nel di lui Teatro d' bona*

ve , &c

.

C A-
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CAVALIERI
DI SANTA MARIA
DE' TEVTONICI

In Terra Santa , Pruflìa , e Germania.

C AT. X X X 1 1.

il già nel Cielo ruotauano

quadrati afpetti di maligno

Pianeti (opra di Terra San-

ta : già pareua , che nelle

fupreme difpofizioni folle

decretata la ricaduta di

quella lotto all'oppreflìone de' Barbari ,•

e già pareua fi andaflero riducendo all'at-

to l'influenze d'vn totale eccidio di quel

Regno . Accampati con numerofe falan-

gi i Saraceni per quelle Regioni minaccia-

uano la denotazione de' Chnftiani Squa-
li combattuti , ed abbattuti dall'auuerfa

Fortuna , temeuano dalla detta infedele

l'impofizione del duro giogo d'vn'afpra

feruitù. Portauano perciò frequenti istan-

ze alla Santa Sede , ed ai Capi Coronati

d'Europa ;
perche colle mode dell'armi

palTaflero a {occorrere quelie afflitte Pro-

uincic . Vdiuano con orecchio pictofo i

Sommi Pontefici i dolorofi lamenti di

quei popoli : accoglieuano con inteneri-

to affetto le (uppheazioni di quei Fede-

li, e con le premure del Cattolico Paito-

rato , concorreuano alla difela dell'Ouile

di Chrifto , contro gl'arabiati Lupi Aga-
reni , e Mahomettani . Molte , è varie

furono le Nazioni congregate ad impulfo

de'
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f«r«

ni;,

"re.

de' Santi Vicari) Apoftolici: ma fra quel-

le panie , che hauefle gran parte l'AIe-

mana . Il concorfo era cotanto inferuo-

rato di Rcligiofo Zelo , che diede moti-

uo alla fondazione di varij Ordini Eque-

ftri, come altroue s'è fcritto: e però an-

co la pietà Germana gettò i fondamenti

a quello (otto linuocazione di S. MARIA
DE' TEVTONICI ; altrimenti denomi-

nato de' MARIANI,
varietìd'o- Come vari) furono gì' Auttori , che
pinioni.

d'elTo fcriflero , così diuerie fono l'opi-

nioni fopra l'anno , ed il motiuo dell'ori-

primo pi.
gjne di quefta Sacra Milizia . Alcuni ra-

guagliano l'mftituzione feguita l'anno

ii 19. opinione combattuta da molte
Storie , che non pare poterli feguire con

Aiwo Pa- buona probabilità . Molti rifenicono , e

fra quelli D. Giufeppe de' Michieli , che

l'Imperatore Federico 1. Barbaroffa , ec-

citato da' Sommi Pontefici ( ma più che

d'ogn'altro coftretto dall'auttoieuole pie-

tà di Clemente III.) con potente Armata
Nauale , ed effercito Terrcftre di cento-

cinquantamila combattenti , pafTaffe in O-
rientc . Che tale foffe la felicità dell' ef-

pedizione ; che alla comparfa di effa , il

Sultano d'Egitto fi ritiraffe , cedendo ai

Chriftiani l'occupata Gerufalemme col

Santo Sepolcro ; e che iui alcuni Catto-

lici tutti Religione s'applicafiero l'anno

1184 11 84. alla fondazione d'vn'Hoipitale fot-

to l'inuocazione di Maria Vergine : per

accogliere , ed albergare i poueri Pere-

grini , che paffauano alla vifita di quei
confutato, banti luoghi . In quefta relazione fi ri-

trouauano varie implicanze Hiftoriche,-

auuengache l'anno 11 87. a 28.Settembre

feguì deplorabile cadura di quella Città

nelle mani di Saladino Sultano d'Egitto,

doppo 88. anni , che era ftata la Regia

de' Chriftiani. Né alla comparfa di Fede-

rico Barbarofla ritornò al Dominio di

quelli: mentre egli doppo alcune vittorie

conleguite iopra gl'infedeli , mancò affo-

gato in vn fiume nell'Armenia Minore li

i5r!f
e0pi"

IO - Giugno 1190. Altri danno principio

«8?. a quell'Ordine l'anno 11 89. con la venu-

ta eli Federico nella Soria; altri finalmen-

te nel tempo deli'affedio , e conquifta di

nj». Tolomaide l'anno 11 90.

Eflaminando però applicatamente le

*ionc.

nc
'

*'
Storie , e in principale quelle dell'Ordine

fteflo ntrouafì: che le bene cade la Citrà

di Gerufalemme in potere di Saladino ,

egli praticò l'affabilità maggiore coi Chri-

ftiani di quella habitanti; concedendo ad

del.

cale.

ini

ogn'vno il pacifico poffeflo delli loro be-

ni; onde quiui Tettarono molti , e di va-

rie Nazioni adoratori del nome di Chri-

fto . Era pure permeilo da quelPrencipe

la vifita del Santo Sepolcro a poueri , e
Peregrini : onde conciliando la varietà

delle opinioni , fi deue feguire quella di

Giacomo Vitriaco Vefcouo di Tolomai-
da , morto l'anno 1240. doppo hauer
icritto l'Hiftoria di Terra Santa fino l'an-

no 1218. tempo vicino alla fondazione

dell'Ordine ; iendo queft'Hiftoria fcritta

nei luoghi medefimi , ouc era nata . Al
prefente parere s'vniformano le Cronache ml^v
dell'Ordine, e l'accreditata auttorità di

Giouanni Nauclero
;
per le quali chiara-

mente fi va rimarcando
?
che vn'huomo

Nobile Todelco, eReligiofo ( di cui non
fi rileua il nome ) habitante nella Città

di Gerufalemme con la Ccnforte d'hone- incera-

fta moralità vniforme al genio del ma-
lemra: '

rito, introducete circa l'anno 11 84. nel- «18*.

le di lui Caie, e nei propri) beni , la ca-

rità d'albergare i Peregrini della di lui

Nazione : e coll'approuazione del Patriar-

ca di Gierufalemme , ftabiliise vn vero

Holpitale con l'Oratorio, dedicato a Ma-
ria Vergine ,• che fcco lui s'vniffero molt'

altri Nazionali nell'effercizio caritateuo-

lc ; e che caduta Gerufalemme in mano
de' Saraceni , pafTaflero gl'anni feguenti

ad vnirfi cogl'altri Chriftiani , all'ho» che

pofero l'afiedio a Tolomaide l'anno 1190. »*°-
1 in Corpo ii Ho-

e che 10 quel tempo prendellero quei rpiwikri ri-

Soggetti forma non folo d'Hofpitalicn:^ c

r

°

e ;

nMi'

ma di Corpo Militare : agindo valorofa-

mcntc in quella imprefa , ed efpugnan-

do la Città, raccogliendo i poueri infer-

mi , e feriti , che in tale occafione iog-

giaceuano ai colpi Saiaceni. L'anno 1 190. origine ri-

diede bensì il principio formale queft'Ordi- ' „£'
ne : nella conitituzione del quale,eflendo fè-

guiti diuerfi fatti in varij tempi auenne ;

che gli Scrittori prendendo vno diquefti

fenz'altra confiderazionc per principio dell'

Ordine , cagionarono le confufìoni 9 e

difparità riferire . Seguì

Sotto al Ponteficato di C/emente III, Neil'

Imperio d Oriente d'ifacio Angelo Fla- cronologi*

uio Comneno; Di Gerufalemme Guido

Lujignano ," Dell' Imperio Occidentale

Henrica VI. Tenendo il Regno diCa'

iìiglia Alfonfo IX. Di Leone , e Gal-

licia Alfonfo X. Di Portogallo Sancio

I. Di Nauarra Sancio Pll. £>' Ara-

gona Alfonfo II. D' Inghilterra , e Ci-

pro Riccardo I. Di Scoria Guielmo 1.

Di Sue-
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Soggetti in.

fcrucnuti

.

Alemam ,

Dì Suezia , e Noruegia Canuto ,* Di
Dania Canuto VI. Dt Polonia Caji-

miro II. Di Boemia Primistao II.

D'Vngaria Bella III. Principe della

Veneta Republica Orio Maliptero ; Rè
delle Sicilie Tancredi vltimo de' Nor-
manni .

Al gettare de' grandi fondamenti pare,

che concorrano i più eccelfi Capi del

Mondo ,• quindi conoiciuta la degn'opra

di quei Soggetti contribuita nell'oceano-

ni ben premorofé dell'Oriente , conuen-
nero i Prencipi tutti d'Europa paflati in

Terra Santa allo ftabilimento di queft'

Ecciefia-
^rdme • H Patriarca , e'1 Rè di Gerufa-

ùi. lemme ; gl'Arciuefcoui di Nazaret , Ti-

ro , e Cefàrea ; li Vefcoui di Bethlem ,

e Tolomaida; li Maeitri di San Giouan-
B«roni di ni de' Templari coi loro Caualieri ; i Ba-

a<

roni di Terra Santa Rodolfo Signore di

Tiberiade, ed Hugo di lui fratello; Rai-

naldo Signor di Sidone; Cymario Signo-

re di Celarea ,• Gio: d'Hibelino , e molt'

Pre«ipi altri di quel Regno . I Prencipi di Ger-
mania j ch'erano intereflati non meno
nell'erezzione di quefto Santo Hofpitale,

che per la nazione autrice di tanta mo-
le furono Corrado Arciuefcouo di Ma-
gonza , Corrado Vefcouo d'Herbipoli , ò
Wurtzburg Cancelliere dell'Imperio , Vol-

gerò Vefcouo di Padoua ; Gandolfo Ve-
fcouo di Halberftat , e quello di Quiifa

,

Federico Duca di Sueuia , Henrico Pa-
latino Conte del Rheno, e Duca diBrun-

fuvick, Friderico Duca d'Auftria , Henri-

co Duca di Brabanzia condottiere dell'

efferato vnitamente col Duca di Sueuia,

Hermanno Palatino Conte di Saffonia

,

Landgrauio di Turingia , ed Henrico di

Kalender Mareiciale dell' Imperio , Cor-
rado Marchele di Landsberg , Thebaldo
Marchefe di Meiffen , con innumerabile

feguito de Magnati , Conti, e Baroni di

tutte le Nazioni

.

I Promotori d'opera così pia furono
oriundi dalle Città di Bremen , e Lu-
bek ,• i quali vniti molti loro Concitadi-
ni, ed altri Todefchi coi primi Fondato-
ri , molli a compalfione de' difTaggi di

quel duro afledio , raccoglieuano gl'ina-

Seruono^l*
inlcrim .

Li foflen-

tana.

Federico di

j: Sueuia feri»
*•»' uè per l'ap-

'Promotori

dell' Hofpi-

tale lotto

Tolonuida.

bili , ed infermi ; e formate alcune Ten-

de , ò Baracche delle vele dell'Armata ,

come fra bene edificate muraglie , fi po-

fero a leruirli , e curarli con eflemplare

humiltà . Dei propri) beni di fortuna fa-

ceuano feco parte nutrendoli , e fommi-

niftrando loro ogn'occorrenza , ben certi

di ieruire allo ftcflo Redentore in figura

di cadaun pouero ; mentre dallo fteflo fi-

gliuolo d'iddio s'vdiuano per bocca dell*

Euangelifta portare le teftimonianze del

Diurno agradimento di così nobile impie-

go, all'hora che lafciò fentto : Mi iatol-

lafte nelle premure della fame , e fete ;

nelle peregrinazioni hofpite mi raccoglie-

fte ; copnfte le mie nudità ; mi vifìtafte

nell infermità : e però ne riporterete il

como^nfo dell'eterne Beatitudini

.

Federico Duca di Sueuia, com'era vno
de' Comandanti Supremi , e generali

quelle elpedizioni , fpedì efprefTi inuiati próuaiion'f

all'Imperatore Henrico VI. ad elporgli le

comendabili operazioni di quei Nobili ,

e di quanto folieuo , ed vrilita riufeua-

no alle genti Chriftiane: laonde come da
Sommi Pontefici erano approuate l'altre

Milizie Religiofe : cosi per opra di Cela-
re Papa Celeftino III. confirmò quefta xi

(

Confraternità in Ordine Equeftre , e Mi- «0l

litare l'anno 1191. primo della diluieflal-

tazionecon titolo d'ORDINE DE' FRA-
TELLI DELL' HOSP1TALE Di SAN-
TA MARIA DE' TEVTON1CI IN
GERVSALEMME. Prefcr.f.e loro la nor-
ma di contenerli nel gouerno de' poueri,
ed infermi : conforme a quella degl'Ho-
fpitalieri di S. Giouanni . Per quello ri.

Inftitut°*'

guardaua la Milizia, e la difpofìzione de'
Sacerdoti , gl'aflegnò l'n,futuro de' Tem-
plari : onde ciò che fra quei due Ordini
era diftmto , in quefto fu vnito per ler-

uizio della Nazione Alemana.
E perche diftinra dagl'altri portafse

Habltodc ,

quegli l'Infegna gli prelcrifle e rhabito.cau.ii«i,
e

e

e la Croce. Era il primo di vna Tonaca ,
Sa" rdo"-

ò Sottana corta ai Secolari , e talare ai

Sacerdoti di lana di colore nero , con vn
palio , ò capa pure di lana bianca , con
la Croce nera al lato finiftro - come fìe-

gue.

Confinila,

ione Apr-
ica.

Ooo D. Giù-
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36uè /La,£iH cfc Caute &efic?ioso de teutonici

infegn*, ò D. Giufeppc de' Michicli dice , che la nifeflo equiuocò; poiché dice l che gl'af- i^iw».
Cr°" • »pj- Croce foffc loro concerìa con le quattro fegnò la Croce Ottoeona 5 come porta-
ninne ilei . * - o iTT/*'i'*\-r» y* "

Hichidi. cftrcmita terminate in due punte : onde uano gl'Holpitalien di San Giouanni : e

la chiama Ottogona , ma di tale figura non per le Storie di quefti fi ha chiaramente,

la uguagliano le Cronache dell'Ordine : che nei loro principi) la Croce era fem-

anzi pare , che queft'auttore prenda ma- plice lifcia, e terminata in vguale mifura

nelle



Militari, e Celudilerefebi. 475.

nelle eftremìtà , come fu notato nel loro coftumì , accopiaua la nobiltà riguarde

Capitolo; che perciò, le era conforme a uolc de' Natali . A quefti que' Nobili di Prende u
quella degl'Holpitalieri in quel tempo, Bremen, e Lubek ( 1 quali erano concor- !""""" H

,

el

era iemphee , e lucia , non Ottogo- li come in voto , a profondere le proprie

na conceria ai Caualien Teutonici da Ce- foltanze nella fondazione deilHoipitale)

lettino IiI.Sommo Pontefice. Dagl'efTem- bramando Spatriare doppo l'acquifto dell'

plari (opra addotti , eftrati dalla deferi- efpugnata Piazza; di parere de! Duca di

zione, e dalle figure introdotte nelleCro- Sueuia , rafTegnarono l'Hofpitale coll'ele-

nache de' Teutonici fi vede, che la Cro- moline raccolte , ed ogn'altra lupclletile

ce è più tolto bislunga ad imitazione di a quello occorrente . Quindi Henrico fe-

quella di Noftro Signore : e nelle eftre- guita la conquifta di Tolomaida fanno
croce vfata mità pare , che s'allarghi vn poco . Al 1191. 15. Luglio, comprò vn certoCam 'r'bricaaidid-hog.

gjorno d'hoggi quella che vfano i Caua- pò Hortale dentro alle mura all'incontro r Hofpitaie

iieri appefa nel petto , è nera con vnpro- delia porta di S. Niccolò , doue edificò ^y°
lomai "

filetto d'argento all'intorno della figura vn'albergo con diuerfi appartamenti in

efpreiTa nel principio del prefente Capi- forma d'Hofpitale con la Chicfa . lui tra-

tolo . fportata la Reflìdenza più agiatamente
»riuii«gi. EiTendo però conofeiuto conueniente , s'impiegaua negl' effercizij della Carità .

T,
:

>rPm" i "

che quelli , i quali fi dimoftrauano pari Concorfe a queit'opra il Duca Federico fcMif

nelle azzioni meritorie per la Santa Fede, di Sueuia, e con tale affezzione a quel!"

riportaflero eziamdio equiualentile rimo- edificio; che peruenuto a morte nella di

ftranze d'eltimazione, e delle grazie Apo- lui peregrinazione , donando ognifuoha-
ftoliche ; furono conceffe ai Caualieri ucre all'Hofpitale , ciefle quel luogo per n^'slT
Teutonici le medefime immunità, e pre- fua fepolrura l'anno del Signore 119$. ri- <»» ™> fé-

t

rogatiue : delle quali erano (tati riputati lcuandofi ch'egli pure traefle la Croce di
rnlt

u'n.

cUmumìV'degni i Templari, e gl'Hofpitalieri; non Caualiere dell'Ordine ; vfandola anco per
eflendofi dimoltrati a quelli punto infe- punto d'honore nelle di lui Inlegne.

riori nella Religiofità, e nella moralità di Prefe grand'aumento queft' Ordine , e impiego &•

viuere.Imperoche le fi bramauano guerrieri furono chiamati i di lui Caualieri da°r caualien -

per Santa Chiefa , fi vedeuano armati di Hiltorici fpelTe volte Caualieri di Tolo-
Zelo Cattolico con poderofa delira abbat- maida , per la relfidenza loro in quella
tere gl'inimici : le fi defìderauano carità- Città ; impiegandoli nello flclTo tempo,
teuoh , fi trouauano fra gì' Hofpitali a e nell'Holpitale , e con vn Corpo Milita-
profondere ogni loro hauere nell' alberga- renelle guerre contra de' Barbari . Dei
re i Peregrini , in accogliere poueri : fé due pimi Maeltri non danno le Storie
fi voleuano profelfori della pietà , tutti fi azzioni rimarcabili, impiegati per alno in

tratteneuano nell'impiego di fomminiftra- vna totale ampliazione Economica , e Po-
re l'alfiftenza più accurata a fouuenire i litica dell'Ordine . Elfaltato al Magherò Tcr™ m3«w

languidi, a curare gl'infermi ,c tutti amo- Frat'Hermanno di Bart, feguiconpùntua-
ftro '

re verfare intrepidi fra gli fqualori della le ftudio la norma de' fuoi precefion nei-

morte, e de'fepolcri. le fpedizioni co' di lui Caualieri per la

neiuoih"
Per l'amminiftrazione de' Sacramenti, Fede Cattolica , e per li Rè di Gerololi- Cmcc arti .

Vlgou. e per la puntualità del culto Diuino nel- ma : ed ottenne da Henrico ( a detto di ci"e
par

dc»

spSr.
1

' ^ recita de' diuini Ofnzij , e nella cele- Gafparo Hennebergcro ; Privilegio parti £"«" £'

brazione de' Sacrifici) , haueuano li loro colare di potere il Maeftro dell'ordine T
cn
ì

àe

Sacerdoti ; i quali nel tempo di paceeru- porre vna Crocetta d'oro lemplice fopra,
diuano i Caualieri Laici nelfoiteruanza e nel mezzo della nera . Circa tale con-
della Regola di Sant'Agoftino , ed alla ceflìone , riflette Chriftoforo PafTenhein

Errore '

contemplazione della vita , palTione , e di Pruffia , e fuponc , che non Henrico
morte del Redentore . Rè , ma il di lui fucceflòre concedefle tal

Gettati cosi validi fondamenti a quella Pnuilegio; poiché ( dice egli ) Henrico
gran fabrica , fi principiarono innalzare Rè morfe nel 1195. ed Hermann© aicefe

primo Mae- operazioni maggiori . Comorando però al Magiftrato folo nel 1206. Con pacepe-
ftro

- tuttauia negl'allogiamenti del Campo Mi- ròdi tanto diligente Auttore
, più al

litare fotto Tolomaida , fu eletto primo preceflore , che al fucceifore di Henrico
Maeftro dell'Ordine Henrico Walpot,Sog- fi dourebbe attribuire tale concezione ,

getto , che alla rallegnatezza di coretti prendendo egli errore nella morte di Hen-
Ooo 2 rico.
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rico. Il Regno di Gerofolima già era termi-

nato nella prima linea de' Baldouini : onde

Sibilla con l'accafamento in Guido Lufi-

gnano ad eiTo portò la Corona importagli di

propria mano . Mancò Guido l'anno 1194*

( 01196. à detto del Caluifìo ) il fecondo

del di lui Regno di Cipro, e luccefle Almeri-

cofratello di Guido, il quale mancò l'anno

12 io. lafciandoalla fucceflìone del Regno

di Cipro Hugone di lui figliuolo , e a quello

di Gerofolima Gio: Brenna ; ma pattato

quelli in Occidente, afmnfc il Regno Hen-

nco Rè di Cipro l'anno 1 2 i8.ed entrò al go-

Diiueid«o. uerno del Regno di Terra Santa. Da ciò

fi deue conchiudere, che Hermanno Mae-
stro de' Teutonici , hauendo gouernato

dall'anno 1206. fino i2io.èforzaottencf-

fe il 'raguagliato Priuilegio della Crocetta

d'oro da Almerico precettore d'Henrico.

Quarto Sottentrò all' Infegne Magiftrali Frat'
Maeiiro

. Hermann© di Saltza , Soggetto di luperio-

rità di fpirito . Sotto al di lui Magiftrato

raguaglia Pietro Dusburg , che l'Ordine

sta» debo.
haueua così ceduto alle peripezie della

ie dell'or- Sorte j colpito dalle varie feonfitte de'

Chriftiani, che il Maeftro s'efprette di ha-

uer voluto perdere volontierivn'occhio,e

giungere a poter hauere feco dieci Caua-

lieri ,e non più, armati di feguito all'im-

prefe . Gran deiezzione ! ma permeila da

Iddio, per far vedere la diluiomnipoten-

za in fauore d'vn Caualicre fupplicante

Grande tutto feruore di Religione. GouernòHer-
Macftro

' manno con tanta rattègnatezza l'Ordine,

che affittito dalla mifericordia di Dio in-

clinato alla rittòrta dieflb, s'aumentò co-

si abbondantemente l'Ordine fotto la Re-

genza di quefto Maeftro , che doppo la

di lui morte furono trouati due mila Ca-

ualieri nell'Ordine del fangue più purgato

della Germania . Fra queftì , palsò a fre-

giarfì della Santa Croce Conrado Land-

grauio di Turingia con numeroia comitiua

di Nobili , i quali tutti feco lui furono

xeni acqui- armati Caualieri . Conlegui quefto Mae-

dAl""
0r

ftro fpec,
*

au' Priuilegi non folo Pontefici)

da Honono III. ma Imperiali di Federico

II. a fauore dell'Ordine : per l'ingrandi-

mento del quale riportò vari) beni m do-

no nella Puglia, Romagna, Armenia, Aie-

magna, ed Vngaria ; il Territorio detto

Wrza , ed altri fondi nella Liuonia , e

Pruflìa : e g.unfe egli a termine dilafcia-

re memorie tali nella pofterità , che alcun

Maeftro di qualfluoglia Ordine , maiper-

uenne ad ampliare il proprio , com' egli

conieguì di fare

.

Captiuò egli l'eflìftimazione vniuerfale Ma(.nro ftu

de' Piencipi a termine , che vertendo al- "*?. <i*'

cune amarezze occulte fra il Papa Ho-
nono III. e l'Imperatore Federico II. am- Difeso**

bidue conuennero di rimettere la decifio- ^p^"'
,

ne a lui . Ricusò per capo d'humiltà co- « i'*p» h°-

tanto rileuante impiego: afTerendo cono- meffeìnlui.

feere grande indecenza voler aflumere in

sé la giudicatura delle controuerfie ver-

tenti fra li due Padroni, e Sourani di tut-

to il Mondo . Da ciò prefero motiuo il
ci

Fa

f

tto

c£1

re""

Pontefice , ed Augufto , di promouere lùrrucccVo-

Hermanno , e tutti li di lui f ucceflori Mac- "

ftri dell'Ordine de' Teutonici alla Dignità

di Prencipe: onde l'humiliazione di tanto

Soggetto con altrettanta effaltazione fof-

fe compenfataje maggiormente fotte obli-

gato ad intraprendere l'arbitraggio delle ;

difparità fra 1 due Potentati ,• nducendo-
le a fine con la recipioca foddisfazione

.

Fu ellaltato il Maeftro alla Dignità di conWimo-

Prcncipe da Papa Honorio III. conlamif- S™.
fione dell'anello folito darfi dal Pontefi-

ce nelle Inueftiture delle Dignità Ecclefia-

ftiche, e Temporali; vfando di elio i di

lui fuccettori Maeftri in fegno del Prenci-

pato, e Magifterocoll'impofizione di quel-

lo al prendere delle Infegne Magiftrali . Da
ciò Chriftoforo Pafienheim nelle di lui an-

notazioni al Dusburg , cita il Diploma
Ponteficio fpedito l'anno quarto del Pon-

teficato d'Honorio , che farebbe nel 1 2 2 o> , 22c .

Con diuerfa formalità accolìumata dagl"

Imperatori, Federico parimente lo graduò

con la conceffionc dell'Aquila Reale deli' f;;^/™;
Imperio; perche feruifTe pure d'Infcgnaai Aquile.

Prcncipi Maeftri , e nei Véflìlli dell'Ordi-

ne. Quindi il Pafienheim nelle di lui diier-

tazioni Hiftoriche della Pruflìa adduccgli

feudi d'Armi , od Infegne de' medefimi, M
*™*

m

dt

inquartate con la Croce dell'Ordine, nel

cui centro fi vede l'Aquila nera in campo
d'oro . Ali'eftremità della Crocetta d'oro,

il Maeftro VI. Conrado Landgrauio di Tu-
ringia aggiunfè i Gigli donatigli daLodo-
uico IX. Rè di Francia l'anno 1250- e fc

bene il Peftenheim dice tre Gigli , è for- r.ipii ag.

za, che fi) errore di ftampa; poiché nelle g^ alIa

di lui Infegne per lo fteflo Auttore addot-

te , fi vedono quattro , cioè vno al termi-

ne d'ogni eftremità. Di quefto Scudetto,

i Maeftri non folo fregiano l'arme loro : in i>gnadei

ma il proprio petto ancora . S'eftendc pe-
JJu£J5ìm!

rò la Croce riferita fopra la Sottana, che

copre l'Armatura di ferro dalle fpalle fino al

principio delle coicie; e fopra d'eftavfano

lo icudetto della medefima Croce con l'A-

quila ;
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H«bi«> m«. quila ; coprendo l'indiuiduo col man- te a terra , e fregiato della Croce al la-
pft«k. to Capitulare bianco di lana difeenden- tofiniftro . Tale lo eflebifee il Dusburg.

Siwbol*

,

d:/aozéo
> ilei&encTpe SrariMue/ìtro de Cam:.teutonici

Con la mano finiftra rege lo feudo con Caualieri di militare per la Fede Cattoli
l'Imprefa raedefìma dell'Ordine: e con la ca. Tale fi nleua dalle Hiftorie dell'Ordì ne"
deftra impugna vno flocco , in fìmbolo e dagl'esemplari in efle addotti e tal- fi
dell'incombenza, che corre ai Maeftn, e rapprefenta a cognizione degl'eruditi.

Dell'
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Mptiui di

nuoue im-
prefc aiCa-
ual.eri.

sigillo deli'
Dell'antico Sigillo di qucft'Ordine, gì*

ord.nt. Hiftorici della Pruffia uguagliano confcr-

uarfi le memorie in due Priuilcgi antichi

conceffi dal Maeftro , ed Ordine : l'vno

alla Città d Elbingh fpedito dal Maeftro

Henrico di Hoenlohe 1 anno 1246. l'altro

alla Città di Thoroa nel tempo di Con-
rado Zolnero Maeftro Generale 1' anno

1385. , i quali fi conferuano tuffa-

tila negl'Archiuij delle medefime Città .

Sono dunque i Sigilli di quefti pendenti

in vna Caflolina di cera gialla , nel cui

mezzo fi vede impretta in cera nera l'Im-

magine di Maria Vergine porta a federe ,

la quale nel bracio finiftro tiene appog-
giato il bambino Giesù , e con la delira

tiene vno Scetro. Nella circonferenza fi

legge l'infcrizione feguentc in lettere qua-

li Gottiche

.

S. MAGISTRI HOSPITAL. S. MA-
IL I.AE TEVTONICORVM . +$*.

Cioè Sigillimi Magijlri Hofpitalis S. Ma-
ria Teutonicorum . +j+.

Dall'Eterno Conciltoro del Cielo fi ri-

conobbe decretato 1' ingrandimento di

quell'Ordine; perche declinando le forze

del Chriftianefimo nell'Oriente , potefle-

ro immortalarli i Caualieri .Perloche nello

fletto tempo il Rettore dell'Vniuerfo fom-

miniftrò loro occafioni dal pari profìcue

alla Cattolica Religione , dalle quali ri-

portaffero il merito, dell' heroichc azzio-

ni .

I Popoli habitatori della Pruffia , rot-

fenì contro to il freno della moderatezza, com'erano
chriftia-

j t
i

iatr i : inforfero con armata mano , e

con vna barbara perfecuzione contro ai

Chriftiani confinanti habitatori fui fiume

della Viftula , in quel tratto di paefe

,

che dedurne il nome di Colmilchland

dalla Città di Culm . Alla furia fiottile ,

con la quale inuadeuano di quando in

quando quelle Prouincifc ,• vana riufeiua

ogni reffiltenza delle genti inefperte nella

guerra , ed a fronte di numerofiffimi ef-

ierciti , portati più dalla ferocia , che
dalla difciplina; però incredibili erano le

tiraggi . In quefte combattuto, e disfat-

to Conrado Duca di Maffouia, e tutore

del Nipote Boleslao Duca di Polonia ,•

non potendo più validamente opporfi ,

perirono i poueri Chriftiani a migliaia .

Non era perdonato a fedo , od età ; ina

tutti , ò fotto il ferro colla morte cade-
uano , ò tratti da dure catene paffauano
al giogo d'vna feuera fchiauitù . Erano
fuenate le matrone grauide

; perche non

Pcrfccuxio-

ne de' Pruf-

Stras-i

Crudeltà t

potcuano feguire con pari velocità lo

sfrenato corlo de' loro deftrieri .$ fitrafi-

geuano i pargoletti nelle braccia delle

madri , perche inabili fi rendeuano dall'

età a feruire alla loro barbarie . Ducen-
to cinquanta Chiefe Parochiali , oltre a
tanti Monafteri di Clauftrali, e Monache
perirono defolati dalle fiamme. I Religio-

fi trucidati fopra gl'Altari nell'atto dell'

amminiftrazione de' Sacramenti ; le Sa-

cre Vergini a forza rapite dai Chioftri , e

facrificate prima alla rilafciatezza dell'in •

domita loro libidine , indi alla crudeltà

del ferro . I facri adobbi cangiati in vfo

vile , e nei luoghi di maggiore vilipendio

in ludibrio , e difpreggio erano trofei dell'

inhumanità de' Pruffiani. Chepiù?Giun-
fe quefta a cotanto licenziofa empietà,

che calettarono l'Hoftie confccratc , ed
eglino , e i loro Caualli . In fine fu cosi

grande la perfecuzione fopra i poueri Cat-

tolici , che lo fteffo Duca vidde tutto il

di lui Dominio di Colmifchland ridotto

alla fola conferuazione del Gattello ail'ho-

ra chiamato Ploczke.

Chriftiano Veicouo di Pruffia tentò

d'introdurre l'Ordine de' Caualieri diChri'

fto delle Spade dalla Liuonia , e con effi

formare vn'argine ad vna così impetuofa
corrente d'Idolatri ,• ma quelli capitati in

poco numero , e con minore direzzione :

tutto che principiaffero l'edificazione d'vn

Forte alle Frontiere , ad altro non feruì

,

che a prouocare nuoui irritamenti nei

Pruffiani, dai quali miferamente Tettaro-

no trucidati

.

Ma di già parcua giunto il tempo in

cui da Iddio erano chiamati a nuoue az-

zioni i Caualieri Teutonici . La fama del

valore di quefti era già pattata a volo dall'

Oriente al Settentrione . Il Duca nei di

lui configli Militari, e di Stato , btamò
informazione diftinta di quell'Ordine , e

ritrouatolo diletto a Sua Diurna Maeflà ,

deliberò di fare la Caula apunto di Dio,
e chiamare alla direzzione di quella i di

lui Guerrieri . Stimò bene d'impegnare

non meno il Vicario di etto in Terra, che
l'Imperatore : e con particolari eipreffi,

e colle raccomandazioni Pontefiue , e

Imperiali , eccitare il Maeftro Hcrn anno
a quella fpedizione Militare , a fottrare

dai colpi de' Pruffiani quei Popoli , ed a

liberare dalla prepotente Idolatria in quel-

le parti la Cattolica Religione .

Spedi il Maeftro due fuoi Caualieri al

Duca , Fra Conrado di Landisbcrg con

vn

Empieei

.

Defotai ione

totale del

Paci e •

Caualirridi
Liucnu .

Trucidati

.

r.'.ma dei
Teutonici,

Fccitatì ti

raffaggio JB
1 I uilu ,

Maeftro fpe-

difee due
Caualieri

per l' infof*

manose 1
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Si cimenta-

lo coi Pruf-

fiani

.

Feriti x
Dorce .

Rihauuti.

Duca con-

Siene di

«kiamire i

Teutonici

.

Doninone
loro fatta.

Patente.
me"

Confirma-
lione Apo-
fiolica , ed
Imperiale.

vn compagno; perche prendendo diftinta

informazione , raguagliaflèro la necellìtà

occorrente . AH'arriuo di quefti, e men-

tre il Duca fi rirrouaua in parti rimote

dei di lui Stati : i Pruffiani entrarono ar-

mati nel Ducato di Mafouia , doue il

Duce de' Polachi , raccolte alcune Mili-

zie , procuraua d'opporfi all'empito ne-

mico . I due Caualieri Teutonici accolti

dalla Duchefla Moglie di Corrado copie

dimoftranze maggiori di ftima , fuperiori

d'animo ai più malageuoli cimenti inca-

lorirono , tutto che di forze ineguali alla

battaglia . Segui il conflitto col disfaci-

mento di tutto l'eiTercito, ed eglinoferi-

ti mortalmente , recarono fu'l Campo .

Per diligenza particolare della Duchella

Agafia, furono ricuperati , e fatti cura-

re dai più pratici profeflori, reftituiti al-

la falutej nel qual tempo ritornato il Du-
ca, e raguagliato dell'auuenimento , più

che prima venne in opinione d'introdurre

in fua difefa » Caualieri Teutonici . Egli

però coll'interucnto, e (limolo della Du-
chefla, e de' di lui figliuoli conuenne, e

donò ai Caualieri della Cafa Teutonica

tutta la Terra di Colmifchland , e Lu-
bouia , e di quella , che col fattore dell'

Altiflimo haueflero potuto acquetare dal-

le mani degl'Infedeli ; da efiere da loro

pofledute con tutta la ragione , ed vtili-

tà ; con cui egli , ei di lui progenitori

l'haueflero pofleduta . Per tanto nulla li

rifleruò di ragione , ò proprietà ( a det-

to del Dusburg ) in quella ; ma rinun-

ciò ad ogni azzione di diritto, che a lui,

alla Conlorre , ò ai di lui figliuoli fofle

potuto comperire . Ad oggetto però, che

tale donazione haueffe Ubero , e pronto

effetto , la (pedi ai due Caualieri in lpe-

ciale Parente figiihta col proprio Sigillo

l'anno di noftra Salute i2 2r5.coH'interuen-

to de* Vefcoui di Mafouia , Cuyauia, e

Pruflìa , e di tutto il Clero , come dei

Primati del di lui Stato.

In cosi grande conuenzione parue, che

fofle impegnata la riputazione dell' Ordi-

ne turto , quindi il Matitro ottenne dal

Sommo Pontefice Gregorio IX. e dall'Im-

peratore Federico la confii inazione della

Patente: del lecondo de' quali, fi vede il

Diploma dell'anno 1226. mentre il primo

portò colle proprie eflorrazioni gì' eccita

menti più efficaci ai Caualieri , perche

paflaflero a quella impreia . I Caualieri

munto , che rifliedeuano alla Corte del

Duca Corrado, ottennero , che da quel

Edificali»-

redi Wogel.
(ar.ck

.

Agrefli»ne

de'Pruffiani.

Caualieri

partati da
Oriente in

Mafouia

.

Edifica 7 im'f

di NUluuu »

Prencipe fofle edificato vn Cafttllo fopra

ad vn Colle ( all'incontro , doue doppo

s'innalzò la Città di Thorn , non lungi

dal fiume Viftula ) nominato Wogel-

fanck , che lignifica canto d'Augelli .

Quiui il pofero con alcuni pochi loldati

per elfi fcielti ,• e foprauenendo groffì ei

ferciti di Pruffiani , foftennero valorofa-

mente più impetuofi affalti ; fofferendo i

diflaggi maggiori di fame, lete, e vigilie,

a cagione delle circonuallazioni nemiche ;

ma quelte poco tardarono a fuanire qua-

fi nubbi al Sole al comparire de' Caualie-

ri dell'Oriente «

11 Maeftro Hermanno auuiò Frat'Her-

manno Balke con titolo di Maeftro Pro-

uinciaie , che fu il primo in quella Di-

gnità ; continuata poi gran tempo nella

Pruflìa , Fra Theodorico di Bernheim Ma-
refciallo, Fra Conrado di Tutella Came-
riere della Beata Regina Elifabettad'Hun-

garia, Frat'Henrico diBerge diTuringia,

Frat'Henrico di Cutze di Villa Witeken-

dorfeon qualche numero d'huomini d'ar-

mi , e gente aguerrita a Cauallo bene

montata , e guarnita d'ogni occorrenza

Militare . Peruenuti quefti in Mafouia ,

gettarono i fondamenti ad vn' altra For-

tezza detta Nefuiues lungo le riue del

fiume Wiflela , che con la follecitudine

maggiore fu ridotta a perfezzione . Re-

ftarono ioprafatti i Pruifiani alla compar-

fa de' Caualieri , che gl'infeguiuano in

habiti, ed armi inufitate,- e allofuento-

lare della Santa Croce fopra de' Veflìlli

,

non penetrando da qual parte follerò ve-

nuti : e rileuando da vno fchiauo Polac-

co , eflere quelli eiperimentati , e Reli-

giofi guerrieri venuti dalla Germania , e
ipediti dai Pontefice a guereggiarc fino

che haueflero abballata l'alterigia loro,

alla Cattolica Religione ; rifero m appa-

renza gl'Idolatri : pei ò principiarono a ri-

tirarli , e procedere con più cautella nel-

le loro fpedizioni

.

La Terra di PrufTia nello flato , che fi

trouaua al tempo , che Pietro Dusburg
primo Autrore a'efla icriflé : eia conter-

minata dal far e Viftula per i Occidente,

che la diuide dalla Pomeranu , e Polo-

nia , e dal feno Conado dal Ma' e Bal-

tico , e fiume Memela al Settentrione :

da Tolomeo chiamato Cnrono , che la

(epara dalla Kuflia , Lerhcuu , Liìnua-

nia, eCuromaj verlo mezzo grornocon

finano la Ruifia antica , la MdiU u,a , e
Dobnna . Si diuide in vndeci parti , ò Dìuifion*.

Stati:

Prulfianifo-

prafatti.
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Stati : cioè Colmen , e Lubauia , Pome-

fania, Bogefania, Warmia , Nattangia,

Sambia, Nadrouia, Scalouia, Sudouia,

Galindia, Barhe , e Plica Barta,- in ogn*

vna delle quali fi comprendeuano le lue

Terre , e Cartelli fabricate nella purità

antica , e refe più forti dalla (ìtuazione

,

che dall'arre.

cauiii«i Alla debellazione di quella habitata

PruiL
11

dagl'Idolatri, eccitati i Cauaheri Teuto-

nici principiarono da deboli principi) di

fette di loro con qualche numero di Chri-

ftiani ,* ma altrettanto vigorofi furono i

prejreirs. progreflì : mentre nel termine di cmquant'

anni , rcftò ridotta tutta fotto al foaue

giogo di Santa Chicfa . Il Maeftro de

Saltza, fpediti ch'hebbe i Cauaheri, ot-

tenne dal Pontefice Gregorio IX. l'iriti-

c<Bceata. inazione della Croceata a quella impre-

fa. Fu quefta poi rinuouata ancora da Inno-

cenzo IV. concedendo molti Priuilegi, e

piene Indulgenze ai Peregrini , che pafia-

Edificaxione uano nella Pruffia, e Liuonia . Ma giàil

Maeftro Prouinciale Balkc caua le mode
alla prima guerra ,• e formaro vn'efferato

de' Chriftiani , pattato il fiume Viftula

uji. nella Terra di Colm , l'anno 1231, gettò

i fondamenti al Caftello di Torum , che

a detto del Desburg fu principiato da

vna gran quercia di valla grandezza : ed

iui , edificatolo in buona forma, pofe la

fua Reffidenza cogl'altri fuoi Caualieri.

Per poter eglino hauere comoda la com-
municazione con NeiTouia , ch'era di là dal

fiume , fabricarono alcune Naui , con le

quali fi facilitarono il paflaggio. Colpro-

greflo del tempo ampliarono le habita-

zioni d'vna irrà ; la quale , a cagione

delle frequenti inondazioni , fu trafpor-

tata, doue al prefentc s'attroua Torum,
celebre per il ponte quiui innalzato.

«ic""n"fi- Era q«^fta Piazza conterminata al di

•unti. fotto da vn Cartello chiamato Regouu:

di fopra da vn'altro , che i Polachi poi

chiamarono Starigrad , habitat! da'Prui

fìani ; e nel mezzo di quelli in vna For-

tezza fituata in vno Stagno , habitaua

vn Nobile di Pomefama, nominato Pipi-

no , da cui quell'acque furono denomi-

nate Stagno di Pipino . Quelli per ogni

parte di concerto combatreuano i Chri-

ftiani , a termine , che alcuno d'elfi non
poteua vfeire di Torum , che non reftuf-

prefc . fc prigione , ò vecifo . Da tali infesta-

zioni 1 Caualieri prelero motiuo di veni-

Regouu. re a battaglia coi Popoli di Regouu , nel-

la quale fatta ftragge di loro , prelero il

Capitano . Egli per non foggiacere al col- $Mr.;

firad

.

pò fatale di morte, offerì la pace ,econ-
fegnare ai Caualieri il di lui Caftello .

Collegandofi con erti loro ; colta la con-
giontura , che gl'habitanti dell'altro fi

nrrouauano inebriati in certa giornata di -

folennità, gl'introdurte coi l'eflèi cito, dal «me»»*

quale tagliati a pezzi gl'inimici , reftò
r,p,DO *

conlegnata la Piazza aite fiamme . Così
non molto doppo , con iìrattagemma ,

conlegnò in mano de' Caualieri Pipino

di lui Cognato , il quale legato alla co-

da d'vn Cauallo, fu condotto a Torum,
e fofpelò ad vn ramo della gran quercia.

Fu egli padre di quel Nobile guerriero di u>«e «r*

Pomelania nominato Macce , ò Matte

,

Cucrncro •

che paffato alla verità Euangelica, tanto

s'impiegò nella difeia , ed ampliazione

della Fede Chriftiana , quanto dal geni-

tore fu pregiudicata

.

Marchiauano intanto i guerrieri della coi» &htu

Croceata come abondantiflìme raccolte"""

de' Peregrini verfo quelle parti ; laonde il

Maeftro commile l'erezzione di Colm ,

cioè del Caftello , e della Citta l'anno

1232. nel fito delle veftigie del Caftello uj*.

antico. Quiui rcftauano accolti i forartie-

ri, e le genti colà partate, per militare a

pròdcllaReligioncCatrolica: coH'aflìftcn-

za delle quali , liberò dagl'Infedeli tutto
rJ,"

raIibe *

quel tratto di paele , che poi dalla Cit-

tà fu denominato Colmilchland . Princi-

piarla regnare fra quei Barbari notabile

confternazione concepita nell'auuerfita de'

fuccelfi, nei quali rimafero foccombenti;

ed altrettanto corraggio fi prendeua dai

Caualieri Chriftiani , che li ieguiuano .

Perciò l'anno di Chnfto 1233. armate le ">?•

Naui, che tencuano su la Viftula d'ogni

arrede necefTario per militare , e di ma-
teriali per fabriche : calarono nell'llola

denominata di Quidino ( cognome del sanu
f

°M?«

Duca di Martouia , che hauea chiamati i
ri*-

Caualieri nella Pruffia ) e di quella im-

padronitili, innalzarono vn Caftello, no-

minandolo Ifola di Santa Maria . Ma ca-

pitato il Burgrauio di Mcgdenburg con
alcune truppe, vnitofi al Maeftro ; mili-

tando continuamente contra degl'Idola-

tri, nel termine d'vn' anno traiportarono caftetiotr*.

la populazione di quel Cartello nel Terri- rPortato «

torio di Pome fan ìa , detto Rifen : doue
continuò a ftabilirfi l'crczzione di quella

Piazza . Seguitando però Burcardo ( che

tale era il nome del Burgrauio ) nell'im-

piego , di cui pare dagl'Autton , ch'egli

hauefle voto ; loprauennero vari) Prenci-

pi con
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Prtneipi

auftlianj.

Fondazione
della Citta

ài Santa
Maria.

Iforcito de'

friulani

.

Reyfen Ter-
ritorio ac-

quifero,

Vittoria de 5

Chrilìiani.

Cinque-mila
Pruffiani ta-

gliati .

pi con armato feguito in fauorc del Mae-
ftro , e dei Caualieri : cioè Corrado Du-
ca di Mallouia ; al cui eccitamento era-

no partiti nella Prutfia quei prodi, Micf.

zko, ò fecondo altri Collìskomo Duca di

Cujauia figliuolo di Corrado , Henrico

Barbato marito di Sanra Heduuigie Du-
ca di Cracouia, e Wratislauia , OdoriiiOj

ò Odone Duca di Gnilnia, chealtri chia-

mano Wladislao di Ottone Maggiore Du-
ca di Polonia » ed il Duca di Pomerania
Svventopelco, e Samborio di lui fratello.

Queiti predando vnavigorofaalfiftenza ai

Caualieri, entrarono rirtolutamente nella

Pruina con tale guerra , che mai più fu

veduta limile in erta fino a quei tempi.

Stabilirono la fabrica della Città , e Ca-
rtello dell'ITola di Santa Maria , che fi po-

polò di Chridiani , e Tempre s'andò au-

mentando. Ma preparandoli i Prufleni a

vendicare i loro oltraggi: di già haueua-

no pollo in Campo vn ben armato effer-

ato ; col quale meditauano d'affalirc i

Cattolici, nel tempo, che tutto il paefe

era laftricato dal gelo . Rileuato il dise-

gno , i Caualieri coi Prencipi collegati

,

con altrettanta preuenzione paffàrono ad

occupare il Territorio di Reyfen : doue

fatti diuerfì fchiaui , e tagliati a pezzi

molti Idolatri, s'inoltrarono al fiume Ser-

hune, hoggi detto Paffaria . Quiui Co-
prirono Federato nemico , a cui tanto

bramauano dare la battaglia ,
già appa-

recchiato a combattere. Per l'vna, e l'al-

tra parte fi diede il fegno del cimento :

ed attaccata vna feroce pugna durò per

qualche tempo in parità di vantaggio; ma
principiando i Prulfiani a declinare in fu-

ga , e caricando i Chnftiani col rinforzo

maggiore, faccuano d'elìì grandiflimadrag-

ge . Il Duca di Pomerania coi di lui fra-

tello, che erano auuanzati lateralmente ad

occupare i palli colle loro truppe, fi po-

fero così bene in aguato, che giunti quel-

li per faluarfì , incontrarono la morte :

poiché affalendoli i Chriitiani all'impro-

uifo, e mentre eglino fianchi dal combat-

timento, edalcorfo, fi trouaronomeno

atti a guerreggiare , li tagliarono a pezzi

.

Perirono in quel conflitto fopra cin-

que-mila infedeli , reftando i Caualieri

padroni di quel Paefe : onde i Collegati

colmi di trionfi , fi redimirono alle loro

Corti

.

Terminato l'anno 1233. con vittoria co-Eiifieaiio

-

ne di Rcdino
»34- si celebre , il Maedro ledendo le intra

prei'e popolazioni , innalzò vna Fortezza

alla Frontiera odile oltre alla Forefta
,

che era verfo gl'inimici fopra la Pomefa-
nia, e Colmilchland, con la quale copri-

ua tutto quel parto ; per cui correuano

ad infettare 1 Chrilliani, e la chiamò Rc-

dino . Nella frequenza delle lmprefe mol-
ti Nobili concorfi a quelle prendeuanola
Croce ; continuando nella religiofità del

viuere, e nell'impiego di propagare la Re-

ligione in quello Cartello . Vn Cauahcre vitonedi

tutto applicato alla pontualità delle prò-
™ Ci,u:,1 'c -

prie incombenze , bramoio dacquiliarfì

la fallite dell'anima , dubitauadi poterla

conleguire inquell'inftituto. In quell'agi-

tazione egli fu graziato della vifione di

Sant'Agoitino, S.Domenico, S. France-

sco , e S. Bernardo , che precedeuano ai

Caualieri dell'Ordine ,• e con le lacrime a

gl'occhi pregaua quei Santi degnarli d'ac-

coglierlo in Confratello; ma eglino fingo-

larmente gle lo negauano . Da ciò creicc-

ua in erto maggiormente la con trillato-

ne ; onde compadagli la Beata Vergine
accompagnata da numerofo feguito de
Caualieri , egli proftrato la iupplicaua de-
gnarli voler permettere, che gli folle con-

ceffo di continuare nell'Ordine ideilo , e

potere in erto meritare la gloria del Cie-
lo. Rifpofc la Vergine: A che porti quejls

preghiere , fé ti raffembra-, che in queJl'Or-

dine non vi fi» con che meritare , paren-

doti ch'egli fia più tojìo vn ricetto dì ri/a-

feiato vitare? E nello Hello tempo facen-

do leuare i manti ai Caualieri . Mira ,

dils'ella , quesle ferite , e quelle piaghe ri-

portate da Caualieri cantra degl' infedeli in

difefa della Religione Cattolica , e per le

quali pafso lofpinto loro al Cielo . Ne tipare >

che quefii tuoi fratelli babbirto patito qualche

cofi per glorificazione del nome diGesùCbri-

jlo? e ciò detto fparì dalla di lui veduta.
Rinucnuto in sé il Caualiere pafsò auanti

il Capitolo de' Caualieri conuocato , e

gettatoli a terra , confefsò la di lui diffi-

denza, riuclò la vifione, e ricercandola

penitenza di quel fallo, con altrettanto

feruore fi pofe a guerreggiare per la Fe-

de, nel cui gloriofo impiego, trafitto da
gl'infedeli, Ipirò l'anima al Creatore.

Non certauano intanto le peregrinazio- Marchesi

ni dei principali Signori della Germania,
Mlfma '

verfo la Pruifia . Henrico Marchete di

Miinia auuanzatofi con 500. Nobili, e do-
uiziofo apparato Militare , intraprc.e la

dcfttuzzione dell'Idolatria , e di allargare

i confini della Chriiìianità . Prcfe a fuo

catico la liberazione del rimanente del

Ppp Tcrri-
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»»}•

di Elbing

Pogefania

debellata.

Miracolo.

Territorio di Rcyfen nella Pomefania : e

quiui l'anno 1234. confederato coi Caua-

lieri, debellarono quei popoli, operaro-

no i loro Cartelli ; e tanto oprarono, che

li riduflero non meno alla Religione Cat-

tolica , che all'obbedienza dell'Ordine.

Lafciò il Marcheie la maggior parte di

quei Nobili, e nell'Ordine, ed a diipofi-

zione de Caualieri , ritornando egli alla

Patria . Quelli di commiflione del Mar-

chete , e del Maettro dell'Ordine l'anno

tdifiMtione 1237. edificarono la Città, e Fortezza di

Elbing, cosi denominata dal fiume Elbin-

go , dou'egli (carica l'acque nel mare,

lui fu ftabilita la popolazione de' Chn-
ftiani, e porto vn numero di Caualicri col

corpo Militare conueniente per relìirtere,

e portare la guerra a gl'Infedeli.

L'auuanzamento dei confini fommini-

ftraua nuoue occaiìoni di cimento aiCa-
ualieri, che di quella Città fi chiamaua-
uano Fratelli di Elbingo . Eglino mollerò

l'armi più, e più volte contro ai Pogefa-

ni, colle quali imprefe finalmente piega-

rono ad abbracciare h Religione Catroli-

ca, e'1 Dominio dell'Ordine. In quefti in-

contri occorfe miracolo ben degno di ef-

iere tra fogli eternato . I Caualicri con po-

co numero diChiilìiani s'attaccarono con

vn grotto ciTercito di Prurtìani; che bor-

rendo li confini di Elbing , praticauano

diuerfe depredazioni . Fu p ù partito di

neceffirà, e di corraggio, che di pruden-

za il cimento; ma perche dal Cielo fi de-

ftinaua lafciare memorabile raccordo dell'

attinenza predata ai Caualien Teutonici,

i Pruttiani fi diedero tutti alla fuga. Vno
folo reftò prigione , il quale vedendo il

numero nftretto de' Caualieri, dimandò
dou'cra l'eflercito loro ; ed cilendogli ri-

fpofto , che altri non erano a queir im-

prelà , fuor che quelli , che vedeua ; egli

attertò eflcre fuggito l'eflercito de* Pruf-

fìani , per hauerne feoperto vno formi-

dabile , e numerofiflimo di genti ve-
ftite tutte cornei Caualicri, cheiuiguer-
reggiauano : il che pure i Pogeiani , paf-

fati che furono alla Fede Cnriftiana, pie-

namente atteftarono eiTergli accaduto.
Re(o più numerofo il partito dell'Or-

dine coi nuoui fudditi, l'anno iijg.afla-
lirono i Popoli di Warmia , che all'hora

più s'allargaua di Stato di quello al pre-

lente eftenda il Dominio, e quelli di Na-
tangia . Armarono perciò alcune Naui , e
per via di mare attahrono quelle Pro-
uincie -, varcati feoprirono vn Cartello

Sito di Bai

8».

de' PrufTiani , doue era piantato Balga ;

ma per la debolezza delle forze , non fi

trouarono in illato d'attaccarlo , e fi

voltarono a iaccheggiare i Villaggi , man-
dandoli a ferro, e fuoco . Vnitifi gl'infe-

deli caricarono cosi impctuolamente lo-

pra ai Caualieri, che tutti li tagliarono a

pezzi, reftando folo quelli rimalti alla cu-

stodia delle Naui; i quali ritirandoli con
eiìc, portarono l'auilo funefto al Maeftro
Prouinciale . Egli che nulla fi lgomenta-
ua per qualunque finiftro euento di guer-

ra , confortando vie più i Caualieri dell'

Ordine , pole alla marchia buon numero
d'efìì ; e di più forte eilercito armò diuer-

fe Naui, colle quali pallarono a vendica-

re l'ottèle. Sbarcarono pertanto al litodi

Balga , e fenza punto d'indugio aggredi-

rono il Cartello ; e cooperando il Capita-

no degl'afiediatj , formontarono le mura-
glie con le leale nel mezzo dei nembi di

laetre nemiche; tagliando a pezzi, ò le-

gando fra ceppi quanti degl'Idolatri , che

vi trouarono.

Quella nuoua conquifta commofle tut-

ta quella Barbara Nazione all'armi, e con
altrettanta ferocità condotta da Piopfo

loro Capitano della Terra di Warmia, af-

lalirono il Cartello per ricuperarlo; ma da
vn Caualicre colpito di iaetta , cade a
terra, e tutti i congregati fi diedero alla

fuga . Qui pure fu piantato vn corpo di

Religiola Malizia alla difela della Fortez-

za, e per ampliazione della Fede non me-
no, che del Dominio . La morigeratezza
dei coftumi, i continui ettcrcizij ipirituali

nei quali fi conteneuano quei Caualieri

,

eccitò varij Nobili di Warmia a (eco loro

vnirfi, e proiettare il rito Cattolico. Al-

tri di quella Prouincia non meno prepo-
tenti innalzarono il Cartello di Partegal

,

dal Campo cosi chiamato : erigendo pu-
re vn'altro Forte sù'l monte Strandone,
premunindoio di grotti preflidij . Da que-
lli giornalmerte vlciuano ad infettare con
ifeorerie 1 confini di Balga , così che a fa-

tica gl'habitanti poreuano vicire . Perciò

i Caualieri formarono varie confulte di

guerra, nelle quali conchiufero, elacon-
chiufione, e l'eflecuzione fu ad vno iìef-

fo tempo , d'innalzare vn Cartello in di-

fefa del gran ponte , che forpatta le palu-

di, chiamandolo Schinkenbcrg ; ponendo
in etto vn groflo preflidio , con l'attìlìen-

za di Hertuuigo Nobile Cattolico loro

collegato . Copriua quello il paefe ; ma
come cagionaua la gelofia maggiore negl'

inimi-

Cae.iìifrj

taciuti a
pezzi.

Nuoui Ca-
ualicri ac-

quetano
Salga .

Tagliano a
pezzi gl'ha-

bitanti.

5>ruffiani

tentano la

ricupera.

In vano

.

Balga pref-

erii aco .

Rcligiofrti

de' Caualje-

Paro-pai

eiiific-toua*

PruUiaiu .

Infeltano i

Caualicri,

Scni'.trn-

brrg l'abrt-

eatoJa' Ca-
ualieri.



Militari 9 e Cductllercfchi . 483
Armami» inimici , eglino s'andauano ammaliando
dc'Pruffiani.

per cacciare a vitia forza ì Caualierì 5 e
Chriftiani da Balga. Preuennel'Altiftimo

soccorri de* con le difpofizioni fourane in aiuto dei
chniium.

di luj Fcddj . pofciache ottone Duca di

Brunfuuik, e Luncburg con molti Nobi-
li , e Guerrieri : prefa la peregrinazione

per militare vn'anno nella Pruflia , giunfe

opportunamente in foccorfo . Si pensò in'

tanto di valerli dello ftratagemma Milita-

re, doue le forze erano inferiori a quelle

dei Barbari . Vn tale Pommada huomo
Nobile di grande eftimazione fra i Pruf-

fìani: pattato alla Religione Cattolica, ed
aleanza coi Caualieri, il porrò fra i Prul-

fìani , fìngendo di continuare nell'hoftilità

contro al nomeChriftiano;eperfua(e iWar-
mienfi, Nathangi, Brarthcil, come tut-

ti gl'altri dell'efferato , a piantare rafle-

dio fopra Balga , con oggetto di ridurli

nel riftretto delle paludi , e chiudere lo-

ro il pafTo. Auuenne ciò, che Dio Signo-

re illuminò a concertare ,* concioflache

palTati gl'auffiliarij col Duca di Brunfu-

uik , e buon numero di Caualieri in Bal-

DìsfMtadei- ga,- al comparire de' Pruffiani nellaCam-

Tr'tfìtol .
pagna, gl'aflalirono d'improuifo nel Cam-
po, e li tagliarono tutti a pezzi . La vit-

toria , che decideua il tutto , eccitò i

Chriftiani alla conquidi di Partegal , ed

al Forte di Strandone : ma come quelli

s'attrouauano vuoti del prellìdio pattato

all'eflercito, facilmente li forprelero; tru-

cidando quei pochi , i quali iui trouaro-

Dtbeihtio. no ricourati . Proseguirono i Caualieri,

prouticie"' e gl'aufllliarij i loro progreffi per quelle

fede cattò*
Prouincie; onde in quell'anno debellaro-

liea.

a
'" no tutti i Prufllani habitatori di War-
mia , Natangia , e Brartha . E perche

*rtaHr
U
dì' Den préucdeuano , che quella gente rude

caualieri. facilménte poteua mutare opinione, quan-
do l'opportunità gl'hauette dato il modo

,

fabricarono molti Cartelli nella Natangia

Cruceber vicino al fiume Cauftere , Bar-

tenftein , Wifemburg , e Refel nella Brar-

tha , e a detto d' altri Brunsberg , nella

Warmia,ed Helberg nella Galindia. Mol-

6^7
euda' tì Nobili di Germania quiui capitati nelle

peregrinazioni , diedero di quiui habita-

re , e fhbilirele loro Famiglie, e furono

infeudati dai Caualieri di varij poderi ;

nei quali fabricarono anch' eglino come
Feudatari) diuerfi Caftelli; d'onde prefea

dilatarli fommamente il culto Diuino, e

la popolazione della Pruina .

pemizade' Crefceuano di pari palio , e la gloria ,

Tc^gi . e la potenza dell'Ordine ; e nell'incremen-

to quanto concepiua negl'efteri l'ammira-

zione, altrettanto nei confinanti ecciraua

la brama di collegarfì coi Caualieri . La
Liuonia haueua i di lei guerrieri Caualie-
ri di Chrifto;ma (ò non aprendoli le con-
giunture fauoreuoli , come il Cielo pare-

ua procacciarle ai Teutonici , ò hauefse
Iddio in quefti collocata la meta delle

fue grazie ) non riportauano l' applaufo
ad effì proporzionato . Fra Volquino era
il loro fecondo Maeftro nella Liuonia , il

quale per fei anni continui , con la mif-

fione di folcnni Ambafciatori, procuraua
l'vnione del di lui Ordine , a quello di San-
ta Maria dei Teutonici ; ma per anco non
l' haueua potuto confeguire dal Maeftro
Frat'Hermanno di Soltza . Finalmente
quefto vnito con Fra Giouanni di Medel-
burg vno degl'inuiati

, pafsò al Sommo
Pontefice per conferire fopra tale impor-
tante materia . Ma foprauenendogli Fra
Gerlaco Rufo Caualicre di Crinito , ra-

guaghando, che il Maeftro Volquino coi

di lui Caualieri , e molti peregrinanti in

Caualieri di

Liuonia prò»
curami l'v-

nione .

Caualieri di
Cli ri Ho t.i

gliatiapex,
zi.

Vittoria no
«abile.

vna battaglia contro agl'infedeli , erano
flati tagliati a pezzi ,• ifPapa vnì quei due
Caualieri con qualch' altro rknafto dalla

ftragge all'Ordine dei Teutonici, cerne
cade particolare difeorfo nel Capitolo de'

Caualieri delle Spade in Liuonia.

Da tale vnione Pontcficia , il Maeftro
Generale fpedi c.ommifTioni al Prouincia-
le di Piuflia

; perche con cinquanta Ca-
ualieri , e numero copiofo d'huomini ar-

mati, paffafìe nella Prouincia di Liuonia,
a prendere il poftefto degli Stati dei de-
fonti Caualieri , e difendere i Popoli Chri-
ftiani dal/e agreftìoni . Obbedì il Maeftro
Balke; ma auuanzato nell'età, impotente
a più foftenerc i diftaggi della guerra , il

ritirò nella Germania , a terminare in efTa

gl'vltimi periodi della vita.

Declinando le cofe dell'Oriente, il Mae-
ftro Generale dei Teutonici Fra Herman-
no j preuidde ben lungi la totale desola-

zione di tutto il Chriftiancfìmo in quel-
le Prouincie; onde prcuenendo alle roui.
ne , ritirò la Refldenza Magiftrale nella

Città di Venezia . Dell'anno di tale riti-

ro propriamente non confta, né per le Sto-
rie dell'Oriente , né per la Cronaca dell'

Ordine ,• folamente, che Frat'Hermanno
di Saltza certo tenne la Ina reflìdenza nel-
la Città di Venezia . Pietro Dusburg lo
fa morto, e fepolto nella Città: dice all'

yfo antico in Barletta. Volgarifmo iolito

incontrarli taluolta negl'Auttori antichi

Ppp 2 lati-

Vniti ai
Teutonici.

113».

Maeftro Pro-
uincialepa.^-

la in Liuo-
nia.

ElTame (T.pra

la Rcflìdeir-

xa Magi-
ftrale.

Nella Circi
di Vcn exia
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Fri Poppo
II. Maeftro

<iani.

latini , e di regioni rimottc , che fi fup-

pone voglidirc di Barletta, mentre quel-

la parola nella Geografia latina non firi-

troua. None lontano dal verofìmile; poi-

ché hauendo riportati varij beni per l'Or-

dine in più parti d'Europa , e principal-

mente nella Puglia : è probabile , che

nella vifita di quelli , ti Maeftro folle

colpito dalla morte . Di tale parere è il

Desburg, Icrofchinojla Cronaca dell'Or-

dine ("entra (otto Federico Trigclimoquar-

to Maeftro Generale, e ChriltoforoHar-

tKnoch, contro l'auttore della continua-

zione della Cronaca. Di ciò è parlo farli

particolare menzione per quello cade più

volte in difeorfo circa la Reffidenza prin-

cipale dell'Ordine ; la quale all'opinione

dei foprafcritti auttori, continuò in Ve-

nezia, fino che fu trasferita nella Piuffia.

Ripigliando però gl'affari di quella P10-

proumc.aie. uincia 7 fu ioftituito al Magiftrato di ella

Fra Poppo di Oflerna , il quale incontrò

le maggiori guerre, che mai l'Ordine ha-

uefle "prouato ,• perche , e dagl'eden , e
Duca di Po. ja gii fteffi Valialli d'erano portate. Sv-
meraniaio- o .O i.
ucrtciPruf. ventopelco Duca di Pomerania, portato

da vna facrilega ragione di Stato , procu-

rò di tirare al fuo partito quanti Pruffia-

ni, che puote. Quelli rifentendo ancora

frefche le piaghe dei loro congiunti, epe-

fante il nuouo giogo della Souranità dell'

Ordine, lufingatidi fcuterlo, evendicare

gl'oltraggi, facilmente fi lafciorno per-

ennatila luadere ciò che bramauano . Pallorono
Pruffia. a | partito , e negli Stati del Duca , il

quale , ad'elfi, ed ai propri)' Valialli giu-

rando voler cacciare i Caualieri dalla Pruf-

fia , e reftituire quei popoli all'antica li-

bertà , marchiò occultamente con genti

armate oltre alla Viftula . Fermandoli al

fiume Welella ; qumi impedindo il co-

ftchcg'gia Smercio ai Caualieri di Elbing , e Balga,

trucidando d'elfi quanti nepotcua coglie-

re in aguato , e quanti de' Valialli con-

tribuivano loro il viuere. Saccheggiò al

cune Naui, che ignare dell'infida appro-

darono al fiume ; tagliando a pezzi i Ca-
ualieri , e foldati , che sbarcauano lopra

la fede di fccndere nel proprio paefe, eli

poneua , ò nella feruitù , ò nella tom-
ba .

Tolerauano le offefe , e i notabili dan-

ni i Caualieri con indicibile foffacnza,vo-

lcndo piutoflo patire la fame , e lete, e

piangere la morte de' confratelli, chemo-
uerc l'armi contro ai profcllori della Cat-

tolica Religione. RidamauanoperòalPa-

Sofferenxa

àc' Caualie-

ri .

pa , lignificando gl'infortuni] cagionatigli

dal Duca Pomerano ; laonde alle iftanze

del Maeltro diSaltza, Innocenzio IV. l'an-

no 1243. fpedì Guielmo Vefcouo di Mo-
dena Legato Apollolico per conciliare le

difparita , ripartire le Prouincie in quat-

tro Vclcouadi , e riformare quegl' abufi,

che hauelfe lcoperti pregiudiziali alla Re-

ligione Cattolica . Alle ammonizioni di

quelto punto non s'humiliò lìmperucrla-

to Suuentopelco,-anzi più che mai incru-

delendo , fattoli capo feoperto de' Pruf-

fiani ribellati, e coi propri) fudditi ; am-
maliato potente efferato , vici in Cam-
pagna armato , per debellare , e manda-

re a ferro , e fuoco tutto il paele di nuo-

ua conquiita . Da tale fiera perlecuzione

il Legato fi Ititnò in neceffità di publica-

re vna Croceata per la Germania , e per

le Prouincie de' Prencipi Cattolici confi-

nanti, a correzzione del Duca. Ma que-

lli pollofi ai paffi , quanti Peregrini , e

Crocefegnaticapitauano alla sfilata, tan-

ti egli faceua trucidare -, onde il partito

de' Fedeli per ogni parte andaua deterio-

rando.

Fremcuano i Caualieri , e quai fcogli

fra le tempelle reffifteuano più collanti a

gl'impetuofi colpi . Fià Teodorico di Ber-

nheim antico Marcfciale dell'Ordine, pre-

fi feco quatro Caualieri con ventiquatro

foldati , la vigilia di Santa Barbara , di

notte tempo appoggiate le fcalle alle mu-
ra di Sardevvicz Cartello del Duca , Io

forprefe , trucidando tutto il Preffidio

,

e gl'habitanti, non fenzavn duro contra-

ilo , legando cinquanta farine quiui ri-

trouate . Riuedendo la Piazza , ritroua-

rono il capo di Sanra Barbara in vna Pil-

li de d'argento ripolla in certo Oratorio ;

e per atteflato d'vna Matrona fatta pri-

gioniera , di lei diuota , la notte gl'era

apparita, dicendo voler panare nella Cit-

tà di Colm, doue fu traiportata dalMa-

refciallo con folenne allegrezza dei Ca-
ualieri, e popoli.

AH'vdire tale forprefa , il Duca tutto

ferocia volò, più che marchiafie alla ricu-

pera della Piazza, e con tutto l'eflcrcito

fi pofeall'aifalro. Incontrò però coraggio

corrifpondcnte alla di lui fierezza; perche

quei Caualieri brauamente difendendoli

per cinque fettima»e , refero vano ogni

di lui attentato . Mentre continuaua l'af-

fedio, il Duca con parte dell'etterato fi

fiaccò, e con improuifa feorreria , col be-

neficio del giaccio, ripaflata la Viftula, in-

uafe
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uafe il pacfe di Colm , depredando , e

1 deuaftandolo col rigore più feuero . Fra

Teodorico però vniti i Caualieri , ed vn
competente eflercito 3 auuanzò ad attac-

carlo; e nel conflitto , periti nouecento
Pruffiani, l'obligò alla fuga, ed al rilafcio

di tutte le depredazioni, prendendo quat-

trocento Caualli, coi quali rinforzò il Tre-

no dell'Ordine. Marchiò il Duca ariunir-

ii all'afledio, diflimulando ilfucceflo, ma
vfeito vn Caualiere da Sardevvicz nafeo-

famente ottenne dal Marefciallo la rela-

zione del tutto : e rifpedindolo , accreb-

be agl'aflediati la fede, c'I vigore, con la

promefla d'ellere a momenti a liberarli .

A tale oggetto kce auuanzare l'elTcrcito

per afialire il Campo nemico, mentre di

concerto i preflidiarij di quella Piazza con
vna fortita doueuano caricare fopra gl'af-

fedianti ,• ma il Duca intimorito dall'ac-

cidente precorfo, non attendendo l'agref-

fione, fi ritirò coll'efiercito aNakel, ab-

bandonando l'imprefa

.

In tanto il Legato Apoftoiico , chia-

mato in confederazione deiCrocefegnati,

il Duca Cafimiro di Cujauia, e quello di

Kalifch , vnito ai Caualieri Teutonici ,

prefero tutti di concerto ad infeguireSv-

ventopelco con vn poderofo eflercito , e

peruenuti a Nakel , vi piantarono l'afle-

dio . 11 Duca di Pomerania , per non ef-

iere coito in quello, s'era di già ìnnoltra-

to alla lua Corte con tutte le forze. Quin-

di i confederati Chriftiani aflalendo la

Piazza, obiigarono il preflìdio adacetta-

re le Capitolazioni conce/le, d'vicire con

le pedone, e quanto ieco poteuano por-

tare: con le quali fu raflegnata la Piazza

ai Caualieri. Bramoio pertanto l'etterato

di maggior impiego , s'inoltrò nella Pro-

uincia , fcorrendola con implacabile de-

predazione, defolando i Villaggi, e le po-
polazioni , e coll'armi , e colle fiamme,
riportando in trionfo le femine , e i fan-

ciulli .

Era entrato nella Magiftralc Dignità fu-

prema Conrado Landgrauio di Turingia

computato V. in numero di quei Prenci-

pi , Soggetto d'efiemplarità di cofturr.i

,

e di morigeratezza fopragrande. Procurò

di follecitare più efpedizioni , che ali'ho-

ra corrcuano con nome di Peregrinazio-

ni , onde la Pruffia riceueffe i neceflarij

foccorfi , ed il Maeftro Poppo , che nel

valore li rendeua immortale coi di lui Ca-
ualieri, hauelTe modo di reffiftere alla per-

fecuzione del Duca di Pomerania . Ali"

Ordine s'era confederato il Duca di Cu
jauia , come s'è detto di fopra ,• perche

neanco gli di lui Srati erano eflenti dalle

venazioni di quello fpirito turbolente.

La fagacita di quefto , che alla tiran-

nia iàpcua accopiare l'accortezza ,lo por-

tò ad impetrare la pace. Molto fu che di-

re fopra d'ella , per la poca fede > che in

lui haueuano il Legato Apoftoiico , ed i

Caualieri ,• pure le condizioni ftrette alle

quali egli fottofcrifTe,aggeuoiarono il trat-

tato , dando per Oitaggi il di lui Primo-
genito Meftovvino , il Burgrauio di \Vi-

nar , e Wojac , ò Imos Duce del di lui

esercito, e'1 Cartello di Sardevvicz. Co-
sì in esecuzione della pace feguita 1243.
furono fcambieuolmente restituiti i pri-

gioni . Ma la volubilità di quel genio in-

domabile, non lafciò quieto l'Ordine, ri-

nuouandofi più crudeli, ed afpre le guer-

re: ed hora lì vidde l'Ordine a punto di

perderli , ed hora rinuigorito , e confe-

derato con Prencipi fare ftraggi de' Po-

meraniben gloriole al nome de' Caualie-

ri . Finalmente perche quel Duca di ge-

nio prauo fouente riccorreua ad implorare

la pace, quando li trouaua quali diltrut-

to dalla guerra l'anno 1246. doppo tre

rotture di erta gli fu conceduta alle con-
dizioni della primiera : nella quale reftò

aflolto dalla efeomunica fulminargli dal

primo Legato Apoftoiico, per mano dell'

Abbate diMeffina nuouo Nuncio Ponte-
fìcio nella Pruffia .

Ritiratoli doppo nella Germania , fu

fpedito dal Maeftro Landgrauio , Fiat'

Henrico di VVida in Proucdirorc della

Pruffia , che con tale nome li chiamaua-
no i Maeltri Prouinciali. Quelli leco traf-

fe il di lui confanguineo Sigr ore d'V Vida
con cinquanta efpcrimentati guerrieri , e

molti Peregrini dalla Germania, tutti di

Nobile condizione ; le cui lancie, e faet-

te mai colpirono a vuoto . Egli vdendo
nnuouarli gl'oltraggi de' Fruitomi apclh-
tati alla Religione a fomento del Pomera-
no, l'anno 1247. la notte del Natale con
alcuni Caualieri forprele vn Caftello dell'

inimico , e dall'imprefa confeguita in quel-

la notte lo denominò Chwftburg , cioè

Caftello di Chrifto . Fallato in unto in

peregrinazione nella Pruffia il Frcncipe
d'Anolant , ò fecondo altri d'Anclant,
con vn fcielto treno di Milizia aguerrita

in fauore de' Caualieri ; in quclta occa-

fionc conofciuralalìtuazionc iuanracivo-

la delia Città di Colm, fu deliber.ro, ed

elle-
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effeguito la di lei transazione all'apendi- efpugnare Santirio , vedendo arriuare al

ce del monte , douc al giorno d'hoggi fi Campo con clamore i fugitiui, reftò for-

vede. prelo , e l'efferato intimorito voltò le

Attesa "del
Toleraua con impazienza il Duca di ipalie ; onde infeguito dai Caualieri di RoM11Mt.

A««it»tice

pomeran ja ja coritinuazione del di lui fi- Chriftburg , e Santirio , nella maggior^ de '
Prufr

gliuolo Primogenito in mano de' Caua- parte fu disfatto , e'1 Duca a fatica coi «ewif

lieri per Ortaggio; molto tentò per riha- fuoi puote faluarfi fopra vna barca,

uerlo, ma con oggetto dì prorompere in Serpcua Tapoftafia per tutta la Pruffìa ^j^*^
maggiori hofìilita ìopra i Chriftiani.il a fomento del Pomerano, il quale coper- fa.

nuouo Maeftro Prouinciale informato del- tamentc a tutto potere procuiaua per

la doppiezza dell'animo di Svventopelco ogni Prouincia fouuertireifudditi,eivaf-

pratticò feco lui le officiofità maggiori; falli dell'Ordine ; ed in effetto tanto con-
cufrnaptr. ma con altrettanta cautela : quandoegli feguì , che per o°ni Regione della Pruf-
ta del Duca , r .. » ; ,.„.* ° r° ' f

D n 1 i

•

«iì pometa. palefando la perucrfita dell interno , ar- lia,regnaua le non Publica, copertamen-
nu ' mato nuouo cflercito, ruppe nella Cuja- te l'Apoftafia medefima . Frequenti era-

uia con vna barbara feorreria, tagliando no i moti dei fouuertiti Popoli; quindi i
d ,E
^"

n

a,i

j^
a pezzi molti Chriftiani, e depredandole Caualieri d'Elbing, e Balga condotti dai pfa iW««
femine,ei fanciulli. Dipoi voltando d'im- Marefdale Frat'Henrico di Botel, in nu- m-

Ricupera prouifo fopra Chriftburg poco munito , mero di cinquantaquattro , con vn grof-
chriftbur». franfc anco veri l'Ordine de* Caualieri il fo fquadrone , pattarono a debellare la

giuramento di pace , e piantato vn forte Nattangia in parte follcuata . La feorre-
Sorpre^

affedio, con rifloluti affalti lo vinfc,vcci- ria fu nffoluta, e molte le prede riporta-

dendo i Caualieri , e tutto il preffidio, te ; ma pallata la voce del fatto per li

chel cuftodiuano. Dalla confultadiguer- confini , concorfero cosi folleciti iPrute-

ra tenuta dai Caualieri affìeme con qual- ni , che occuparono tutti i Paefi ; dima-
che numero ben copiofo di Peregrini ve- niera che i Caualieri, vedendofi impoffi-

nuti di Germania, ad impullò della prc- bilitato il paflaggio, fi ricourarono nella

dicata Croceata , fu conchiufo di fabri- Terra, e Cartello di Crucke , per iui di- Afr«!iaiìi|

care vn ben munito Cartello nella Pome- fenderfi ; foprafatti però dalla moltitudi- Crucl£f'

rania per freno di quei popoli , per altro ne dei Pruffìani , che gl'aflalirono . Fra

indomiti , e di continuo infefti alla Reli- Giouanni Vice-Commendatore di Balga

Edificazione gione . Così aleftiti i materiali, e attefa era di parere, che tutti i Caualieri, e fol-

ctriftburT l'affluenza maggiore de' Peregrini con la dati , racconciliati con Dio , ferrati in

feorta di numerofo efferato, fi piantò da vno fquadrone, douelTero tentare di rom-
fondamenti vn nuouo Cartello chiamato pere gl'inimici , e aprnfi la ftrada alla fa-

Chriftburg , doue al prefente s'attroua, Iute, ò ad vna gloriola morte. Il parere
p^n

x
donc,<

munindolo d'ogni prouigione per la dife- della maggior parte preualfe, che fi do-

fa con la più fcielta Milizia de' Caualie- ueflc trarrare ia refa della Piazza con la

ri , e Secolari; e col progreffo del tempo laluezza delle pedone; così fu patteggia-

vi fi allargarono le habitazioni in forma to , e dati per Ortaggi ai Prufliani il Ma-
d'vna capaciffima Città . L'anno predio refcialo con tre altri Caualieri. Mentre pe- Trucidati

di quella fondazione fra gl'auttori non fi rò fotto buona fede fi era per dare l'effe- £ c»«u«-

rileua , ma folo dal Priuilegio conceffo dizione ai trattati , gl'infedeli rompen-
l'anno 1249. dal Legato Ponteficio ai Col- do la conuenzione, fopraflalirono iChri- N*
menfi Vilenufi , che prima di quell'anno ftiani , trucidandoli tutti j nella quale de-
cra feguita la fabrica

.

plorabile ftragge perirono cinquantaquat-

Affediodi Quefla Piazza daua grande apprenfione tro Caualieri, vno de' quali fu coronato
chriftburg, a

|
Pmffiani malcontenti , ed ai Pomera- col martirio più tormentofo : iucnato,

ni : e però giurata fra loro l'efpugnazio- aperto il ventre , ed appefo ad vn'arborc

ne di quella , fecero precorrere grandi con fpargimento delle vifeere . Seguì dai

preparamenti di vituarie , e bagaglio fo- confronti Cronologici quefto fatto l'anno

pra molti Carri cuftoditi da buone guar- 1249. tutto che la ftampa del Desburg
die ; ma fortiti i Caualieri , tagliarono lo rifenfea nel 1259. che è forza fia erro-

tuttc le guardie a pezzi, ed introduffero re , ò dell'antichità del Tefto , ò della

il bagaglio nemico nella Fortezza , infe- ftampa.
guendo quelli che puotero fuggire . 11 A così deplorabile feiagura , commi- *<rtgrin*

Duca, che nello fteflo tempo tentaua di ferata da tutta l'Europa , fi mollerò pi&SSSk
Prcn-

Croceaia.
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Fràqueftì, la più notabile efpedizione fu

quella del Marchefe di Brandemburg, del

Vefcouo di Mesburg, e del Conte Hen-
rico di Stransburg; i quali con buon nu-

mero di gente armata , partati in foccor-

lo dell'Ordine de' Caualieri con elfi l<?ro

entrarono nella Prufììa, deuaftando quel-

le Prouincie , debellando i popoli , log.

giogando le Città, Terre, e Cartelli. Fu
così profìcua alla Santa Fede quefta en-

trata de" Chriftiani, che valfe a reftituire

al Chriftianefìmo le Prouincie di Pomefa-
nia, Warmia , Natangia, eBarthia,già
apofhtate, e ribellate dalla Religione Cat-
tolica , e dall'obbedienza de' Caualicri

.

Alle forte di quefta parue , che piegafle

anco il Duca di Pomerania doppo cotan-

te volubilità, diuenendoad vnapacevni-
uerfale conchiufa coi Caualieri , cogl'O-

ftaggi delle Prouincie per fìcurezza ,• ca-

pitolata da Giacomo Archidiacono di

Liege Legato Apoftolico , che poi fu eflal-

tato al Trono Ponterkio . Il Desburg ri-

fenfee quefta pace all'anno 1251. però

Chriftoforo Hartknoch nelle annotazio-

ni , che fa al medefimo Auttore , addu-
ce nel fine del libro eftefa la pace in for-

ma di Parente fpedita dallo fteflo Pre-

lato fotto la data dell'anno 1249.

Stabilita la pace con quelle Prouincie,

fi penfaua a nuoue imprefe . Frat'Henri-

co di Stango Commendatore di Chrift-

burg , palsò con vn'eflercito alla conqui-

fta della Sambia ,• doue egli, ed Herman-
no di lui fratello nella pugna coi Sambiti

perirono gloriofàmente, ritirandoli l'eflèr-

cito . Fra Poppo d'Offerna intanto pro-

morto al Gran Magiftrato Generale dell'

Ordine procurò la vendetta di qualche
danno nieuato , e la foggiogazione di

quella Prouincia , che fola mancaua ad
humiliarfi alla Santa Croce . Coadiuua-
rono di molto i peregrini , che in gran

copia pallarono dalla Saffonia , Turmgia

,

Milnia, Auftna, e dal Rheno, come d'al-

tre parti della Germania . Ottocaro Rè
di Bohemia verfato nell'armi , Ottone
Marchefe di Brandemburg; li Duchi d'Au-
ftria, e Morauia; ilLantgrauio di Turin-

gia ; li Vefcoui di Colonia , Warmia , ed
Olmuk conduflero feco tanta quantità di

gente , che afeendeuano a quaranta-mila

combattenti, con ricco, ed abbondante
Treno di bagaglio , e vittuaria . Si fece

la raflegna generale ad Elbirg l'anno di

Chrifto 1254. indi col beneficio dei giac-

ci , fi prefe la marchia per quella impre-

fa . L' efferato prepotente preualfe alla

ferocia di quei popoli, i quali valorofa-

mente fi difendeuano ; ma imperuerfato
il Rè di Bohemia contra di loro faceua
porre a ferro , e fuoco tutti i Villaggi , e
le habitazioni, ed ogni lorte di gente con
tanta ftragge, che i Nobili della Sambia
gli fpedirono ad offerire Ortaggi ; impe-
trando dal Rè volerli riceuere nella diluì

buona grazia , e non volere diftruggere

tutto quel popolo . Accettò il Rè gl'O-

rtaggi, ed accolfe la Nobiltà,auuanzando
ad e/pugnare le Piazze , che moftrauano
voler fare valida reffiftenza. Cosi foggio-

gò Rudouia , Quedemouu , Waldouu,
Caym , Tapiou ; dalle quali prefe il pol-

feflo, col giuramento dei popoli di voler
obbedire i precetti della Religione Catto-
lica, ede'Caualieri. Così terminata l'im-

prefa , il Rèconfègnò gl'Ortaggi ai Caua-
lieri; e pcruenutoai monti, configliò l'e-

dificazione d'vn Cartello , doue fi vede
Kunnigfpergk per fìcurezza del Dominio,
ritornando a npatriare coi Peregrini fenza
danno rimarcabile delle fue genti . Pafsò
il Maeftro , e i Caualieri con numerofo
efferato l'anno fogliente alla fabrica di

quel Cartello , all'hora denominato Ca-
rtello del Rè ; alludendo al riconofeimen-
to del fauore preftato dal Rè di Bohe-
mia .

Come però le nuoue conquifte cagio-
nano la gelofìa di Stato , così i Nadro-
vyiti , Sudovviti Popoli confinanti , du-
bitando di douere anch'eglino piegare alla

Religione Chnftiana , ed al Dominio de'
Caualieri : con eflercito armato inuafero
la Sambia, per prouocare quei popoli all'

alienazione dall'obbedienza ; anzi peraffi-

curare i proprij paefì da qualche Scorre-
ria , innalzarono la Fortezza di VVilovv
alle Frontiere per coprirli. Fu quefta vo.
lontà d'Iddio ; perche quanto fi profefla-

uano inimici ai di lui fedeli , altrettanto
da sé fteffi fi fabricaflero le catene difer-
uitù , che tanto abboriuano ; auuenga-
che TirsKone con Maydello di lui figli-

uolo , i quali erano reftati alla difefa di
quella Piazza, ifpirati da Dio ad abbrac-
ciare la Religione Cattolica ; concorde
tutto il preffidio

, paflarono a riceuerla
;

e nello fteflo tempo ad vnirfi col Com-
mendatore di Kunigsberg . Indi formato
vn'eflercito ben valido di Sambiti : pretti

diata da' Cattolici VVilovv, ruppero per
la Prouincia di VVohenfdorph,deuaftan-

dola ,
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tAriamcnte

s'arrcn

Anioni

dola, e Soggiogando quei popoli, lonta-

ni dal timore di fimile auucmmento. Ef-

pugnarono li Cartelli di Capoftete, Och-

tolite , ò Auclolitc; e mentre s'auuanza-

uano ad agredire gl'altri di Vnfatrape ,

Ai«i voion- Gundovv, ed Angetete; i loro habitanti

aono. conofeendo che Iduio pugnaua per li Chn-

ftiani , eleflero di ieruirc anch'elfi a Gicsù

Chrifto ; incontrando volontariamente il

di lui foaue giogo , e'1 Dominio dei Ca-

ualieri ; cosi dati gl'Ortaggi furono rice-

uuti all'obbedienza , e alla Fede . Non
volendo però alcuni di .Natangia feguire

l'orme di quefti, prouocarono l'armi dell'

Ordine alla deuaftazione dei loro Pacii,-

alla quale coadiuuò non poco Giouanni

Marchefe di Brandemburg coi di lui le-

guaci partati a quella peregrinazione.

Di pari parto procedeuano le cole del-
nciu l.uo.

la Li llon ia t joue prà Burcardo di Horf-

chufen era Maeftro Prouinciale . L'anno

»*»•, però 12 59. edificò il Cartello S. Giorgio
Fabricadcl r

1. ,-. ,- • i_ J ! *.

c-adeiio s. nella Carlouia , cosi chiamato dal monte
Giorgio, ^j qUCQ nome ,

presidiandolo di Caua-

lieri, e Milizia per frontiera ai Lcthovvi-
"*°- ni popoli infedeli confinanti . Ma l'anno

ca"aficn

,

e
fufleguente , mentre i Caualieri con po-

che rruppe di Sambiti paflauano perfom-

miniftrare il mantenimento necertarioalla

Fortezza; furono fopraflaliti da quattro-

mila inimici , nel quale conflitto periro-

no il Marefcialc Fra Hcnrico Botel , è 1

Maeftro di Liuonia Burcardo con cento

cinquanta Caualieri , e molt' altri Chri-

ftiani , fugati gl'altri , con lagrimeuole

ftragge , e defoTazione della Carfouia 3 ò

Curonia altrimente detta .

sonuerfioni Dalla debolezza in cui rertò da quefto

H e .

Prouin
' colpo abbatuto l'Ordine, molti Malcon-

tenti, Sambiti , Nattangi , Warmicnfi,

Pogelani , e Barthi ( i quali più per ti-

more del cartigo , che per lealtà d'inter-

no , viueuano obbedienti al Dominio de'

Caualieri ) prefero l'anni ,• ed artalcndo

d'improuifo quanti Cattolici incontraua-

no, tanti li tagliauano a pezzi, non per-

donando a ferto , età , né condizione,

comuni.'' Diftruggeuano tutte le Capelle,òChiefe
Campali-, rubbandoi vafi, (tracciando le

vedi, e facri ornamenti ; trucidando, ed
abbruciando tutti i Religiofi , che pote-

Rot'ct'dcVa
uano §mn8cre •

S'oppolcro i Caualieri af

uaiiai , eli fittiti dai Peregrini nuouamcnteaccorfi di
altri

' Germania ; ma ad altro non fcrui, chea
portare nuoue anime de' Martiri al Cielo;

poiché in vari) conflitti , (empre i Chri-

itiani rimafero foccombenti, e aperto l'a-

dito ai Pruflìani infedeli d'agredire anco

le più importanti Piazze.

Era entrato nel Magistrato Prouinciale
ft̂
*|™ ^

di Pruflìa il Caualierc Fra Helmerico di IJ<S »-

Rcichenbergk ferto in numero l'anno 1262.

mentre i Cartelli di Kunnigsberg, Cruce-

burg, e Bartenftein artediati dagl'inimici,

tanto fi difendeuano ; che mancando lo-

ro il vitto , doppo haucr mangiati tutti

gl'animali d'ogni ipecic , erano ridotti a

pafceifi delle ftefle peli. Le difauucnture^^^
di quelle Prouincie deltauano la pietà nel

feno della Germania : onde fempre nuoue
efpedizioni prcndeuano la marchia in aiu-

to. Li Conti Wilhielmo di Giuliaco , ed Airedijii.

Egelberto di Marca , raccolta numerofa
bera"'

quantità di Peregrini, giunterò la Vigilia

di San Vicenzo poco difeofti dal Campo
nemico fotto Kunnigsberg ; ma feoperti,

gl'aggrertori leuato l'afledio, fi ritirarono

in aguato nelle ftrade più ignote per co-

glierli nel mezzo . Fu nleuato lo itratta-

gemma, e con altrettanta arte fi auuan-

zarono iopra loro 1 Catialieii, conducen-

do feco gl'efteriperafiìftenza. Venuti pò- vinoni*1

feia a battaglia , come nel principio la- " "m
*

feiaua in dubbio l'efiìto , dal pari langui-

nofa in ogni parte ; così nel fine con la

feonfittadei Sambij, fi numerò di loro fo-

pra tre-mille tagliati a pezzi, e gl'altri fe-

riti , e fugati . Prefero qualche vigore i

Caualieri aumentati da molti Peregrini,

che s'arrolarono nell'Ordine; quindi prof-

feguendo le azzioni per foggiogare la ri-

bellata Sambia , s'accimentarono fopra li

popoli di Bethen , di natura ferociflìmi ;

dai quali furono cosi intrepidamente ri-

ceuuti , che fi trouarono in iftato di ri- ,

, r r e- f Altra vitto-

cederc in vna vergognola tuga. Soccoriinadcchri-

però dai Caualieri pure Teutonici di Li-'1 ""' -

uonia , che veniuano in foccorfo ,• prefi

nel mezzo i Sambini , li tagliarono tutti,

non reftando che le femine , e i fanciulli,

che nella deuaftazione del Territorio ca-

derono in trionfo dei Caualieri . Ve-

dendo quella Nazione , ch'ere hormai in-

habile a reflìftere alle forze dell'Ordine,

fi refero volontariamente ludditi di erto,

e di Santa Chiefa ; dando per Ortaggi i

proprij figliuoli, in pegno della raflegna-

zione, e manutenzione della pace. Furo-

no riceuuti all'obbedienza , eperficurez-

za maggiore , i Caualieri fabricarono i

Forti di Tapiaro , e Locftete , coi quali

refero più ficuro il Dominio di quell'in-

domita Prouincia.

Continuauano intanto gl'affedij delli

due
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il»). due Caftelli Wifemburg nella Terra di

candir ab. garth , e Cruceburg nella Nattangia in-

da"cwì!e. cefiantemente dai Pruteni ribelli , com-
ri - battuti per tre anni continui , ed altresì

difefi dai Caualieri . Ma trouandofi que-

lli al fine d'ogni monizione di vitto , e

guerra , di notte tempo gl'abbandonaro-

no ,
ponendoli alla fuga ; nella quale pe-

rò colti dai Pruflìani , pochi rimafero,

che non foggiaceffero al ferro nemico .

Maedrovn. Era pattato alla Dignità Magiftraie Fra
G«eraic

. f|ann0 } 5 Hannone di Sangerhaufen , che

altri chiamano Giouanni dei Duchi di

Brunfuuick ; nel cui tempo varie furono

le peripezie della Pruflia , gouernata da
più Maeftri Prouinciali . 1 popoli di Su*

dovvia, e Lethovvia con potente effera-

to inuafero la Sambia , ed afTalirono fe-

rocemente la Fortezza di Wilovv , ben-

ché indarno,- refpinti valorofanientedop-

, pò fanguinofo contratto dei Caualieri . I

ChriitTani.

e

Nattangi per l'altra parte ruppero con pa-

ri vigore nella Terra di Colmifckland ,

mandando il tutto a ferro , e fuoco . Il

Maeftro Prouinciale Fra Lodouico di Bal-

dersbeim , e Fra Teodorico Marefcialc

coi Caualieri, e buon numero di Fedeli fi

Mone de* portarono ad opporli . Viddero Iavitto-
ctwiùri.

rja . ma neu fe(iQ tempo rinuouatafi la

pugna coi Barbari , caderono il Maeftro ,

il Marefciale , quaranta Caualieri , e gran

numero de' Chriftiani , con la feonntta

dell'ellercito.

Nuouépere- Molte , e copiofe erano le peregrina-!

fe

r

iu
xl

G«. zioni, cheveniuano in fuflìdio dalla Ger-
ttaaii - mania,- ma con poco frutto, a caufadel-

la ftemperazione dei Giacci , fenzai quali

per le frequenti paludi , era imponibile

panare da paefe , a paefe . Ottone Mar-

Ma'ehefé di chefe di Brandemburg l'anno 1266. pal'sò

wgfobriea con vn'abondante efferato nella Pruffia ,

vn cafteiio . né potendo agire per l'impedimento del-

le paludi , fabricò vn Caftello da lui de-
• nominato di Brandemburg , il quale po-

co durò 1 perche mentre il Commenda-
tore Holdenftetc, che lo cuftodiua , era

pattato a danneggiare il Territorio di So-

lidovv nella Nattangia Giappone Capi-

tanio d'VVarmia , auuifato da vna vec-

chia Pruffiana dell'affenza del Commen-
datore, l'affali, e forprefe: a termine che

Diftrutto; raguagliati i Caualieri , apena puotero

liberare alcuni loro fratelli fortificati in

vna Torre di legno , mentre il refto del

Caftello era già diftrutto . Auuifato il

Marchefe della deflolazione del di lui Ca-

ftello } tanto fi fdegnò contro agl'infede-

li, che rinuouato l'efferato, ripigliò Pef-

pedizione nella Pruffia , vendicò l'offefe

dei deftruttori , e redificò informa miglio- Red'fi««>.

re la Piazza

.

Paffauano in continue fcaramuccie gì' «»7»-

elTerciti dei Caualieri , e dei Pruflìani , Jj££
le dl

quando l'anno 1272. effaltato al Magifte-

ro della Pruffia Theodorico di Gattersle-

ben , Theodorico Marchefe di Mifnia

,

degno figlio , ed immitatore del di lui

Padre Henrico ,
pafsò con cflercito arma-

foa
N

?
tMn8'»

to in foccorfo de' Caualieri; coi quali vni-
°28,0£,M

te le fue forze, foggiogò di bel nuouo la

Nattangia ribellata , e la reftitui all'ob-

bedienza dell'Ordine $ nel quale , pria di

reftituirfì alla patria , lafciò ventiquattro

Nobili , che alla di lui prefenza prefero

l'habito di Caualieri , e donò all'Ordine

confìderabili prouigioni per le Milizie

.

Henrico Monte Capo di quei domati ri- **»««*»

belli , s'era ritirato in vna Forefta con al- ben?.

cuni pochi di lui feguaci : e mentre vn
giorno il Commendatore di Chriftburg

Henrico di Sconnemberg , con Henrico
di Goldbarch pur Caualiere , con alcuni

huomini armati paffauano, lo ritrouaro-

no folo : onde prefolo , Tappeterò ad vn'

arbore, trafiggendolo con molti colpi di

fpada . Pari termine hebbe alla di lui vi-

ta Giappone Capo de' VVarmienfì
; poi- eaPo<»*

che mentre s'accingeua all'affedio di vn'^S^l"
Caftello nella Sambia , tradito da Stei-

novv di lui confidente, fu dato in mano
al Caualiere Commendatore di Kunigs-
berg , e tagliate a pezzi tutte le fuegen- w"mia fu-

ti , fu mileramente impiccato fopra vn
rerata*

monte: da tale fpettacolo denominato il

monte di Giappone . Dalla recifìone di
quelli due capi venefici, fu leuato apun-
to il veleno dell'Apoftafia da quei Popo-
li , i quali fi reftituirono alla Religione

Chriftiana , e alla Souranità dell'Ordi-

ne .

Pareua però , che a Dio Signore non
piacene di lafciare i Caualieri lenza nuo-
ue occafìoni di meritarli la gloria non fo-

lo temporale > ma eterna
; permettendo

la volubilità in quei popoli con la fecon-
SeeondaA.

da Apoftafia nella quale declinarono. In- poftoiia.

forti i fìmulati Chriftiani , e conuocati i

loro adherenti , efpugnarono la Città di

Santa Maria dell'Itola; e mentre i Caua-
lieri s'affatticauano di fabricare il Caftel-

lo di Starkemberg : foprauenendo i Pruf- di sSw
fìani armati , tagliarono a pezzs i Fé- bers*

deli . Quelli però rinforzati , termina-

rono l'imprefai ma cagionando negl'infe-

Qjl q deli
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deli gelofie , con numerofo efferato l'af> pra due mila di loro . Da tale auueni-

rfrug-oTio. Tediarono ,• e doppo fanguinofì fatti d'ar- mento, fi ritirarono dalle vefìazionique-
ned'cflb. ^ prcua |fero au a difeia de'Caualieri, i gl'infedeli , ed altrettanto il confermaro-

quali cogl'habitanti restarono tutti taglia» no nella Fede gl'altri popoli, e molti No-
ti a pezzi , e'1 Cartello diftrutto dalle bili de' Nadrovviti vennero alla dedizio»

fiamme . Nella feconda delle loro az- ne, prendendo l'acqua del Santo Batte-

zioni quiui non fermarono la ferocia

,

fimo . Come però quelle Nazioni erano

auida di fangue Chnftiano ; ma paf- inclinate al guerreggiare , cosi dal Mae-

DeuafUiio
fan£* m Pomefania , diftruffero il Cartel- ftro furono elette per ftromento di ven-

«rf tnwè lo di Spitcnberg ; attediarono la Città di detta fopra gl'altri oftinati Aportati. For-
do^

r

a

uffi

a

a

11

1'^

degi'imede. Q [m s defloìando il paefe , efpugnando mato dunque vn valido eflercito di Caua- u™, tì ob.

due volte la Città di Redino ; trucidan- lieri,cChrirti3ni fedeli l'vnìaiNadrovviti, bedi«*»«

do , e portando prigioni i Caualieri , ed e fudditi di Sambia , e rompendo nella

habitanti, che in erta ritrouarono. Affa- Nadrovvia,e Scalovvia ; doppo lunga, e

lirono Thorum , incendiarono l'Hofpita- Iaboriofa guerra di tre anni, giunfe adaf-

le , e Taccheggiarono quanti luoghi fub- foggettare alla Religione , ed alla Fede
urbani puotero nel termine di quattro quelle Prouincie, con notabile ftragge di

giorni, che lui fi trattener© , con graue quei pertinaci, e raccolta copiofa difpo-

mortalità de' fudditi dell'Ordine . Tenta- glie , e prigioni

.

rono ogni sforzo per efpugnare la Città Penfaua il Maertro Prouinciale Fra
di Elbing ; ma non gli riuscendo, sfoga- Corrado di Ticrberg douer godere coi di

rono la loro rabbia fopra il Molino diLic- lui Caualieri vna tranquilla quiete , per-

fardo , ch'era fibricato in forma di Ca- fuafo dall'apparenza di fedeltà , che di-

flello , nel quale s'erano ricourati molti moftrauano , e parte fimulauano i Pruf-

Cittadini, fuggendo i'incurfìone . Sopra- fiani . Quando quefti tramata di nafco-

fatti quefti dalla forza degl* agreflbri , e fto vna congiura , molti d'effi vennero in

attaccato il fuoco nel Molino , perirò- opinione , di fottrarfi di nuouo dal Do-
no tutti infelicemente , chi tra le fìam- minio de' Caualieri ; e per più vigorofa-

me, e chi fotto al colpo delle fpade ini- mente mantenerti loro Antagonifti , pre-
g a

"
a

a Apaì

tiffniuTionc miche . IlMaeft.ro, e iCaualieri, che tra cipitare ancora nella terza Aportafìa dal-
* le veffazioni compiangeuano l'infelice con- la Religione Cattolica - I Pemciani fi

dizione de' Chriftiani , riflolfero di porre mantennero fedeli , e i Sambiti al giun-

ogni falute nel brando, ed vfeire colle for- gere di Fra Thcodoro di Lidelovv Auuo-
ze maggiori alla difefa, ed offefa cogl'ini- cato di quella Prouincia loro bene affet-

mici. Entrati pertanto con vn competente to, fi acquetarono fuperati dalle ammo-
effercito nella Pogefania , la deuaftarono nizioni dell'accreditato Caualiere. A que- Pc,gt ran ;4
con pari vigorofa rifloluzione a quella de fta mutazione parue , che quelli di Nat- f

u
,

alUa
..

gl'infedeli , ed efpugnato il Cartello di tangia , e di Warmia ricedeOero dai con- r».

Helsberg ; la riduffero in foggezzione, e cepiti attentati: onde l'efferato Chriftia-

con erta la Barthia, Warmia,ed altri pò- no prefe a marchiare nella Pogefania, pra-

poli vicini. ticando i più feueri caftighi lopra ribelli,',

abbrevili Era entrato nella fuprema Dignità Ma- con la delolazionc de' loro poderi. ISu-
àe ,

s^"'^
,>r4, giftrale dell'Ordine Frat'Hartmanno Con- dovviti implacabili nella peruerfità , pre. a.

te d' Heldrunge , il quale comiferaua Io fero a deuaftare la Terra di Colm, per il

flato de' Caualieri nelia PrufTia > né cef- che più volte furono repreffì con graue
faua di fomminiftrare loro i fuffidij poffi- loro danno; ma fempre più imperuerfan-
bili, e permefTì dalle anguftie,che ìChri- do , entrarono con quattromila armati,
ftianiprouauano, riftrettinegl'vltimicon- e diftrufferò tutti i Territori) di Colm,

pbpoiifòu.
^ni ^' Terra ^anta

- ' Sudovviti, Nadro- Grudens, Ifola Santa Maria, Santirio, e
ncmti. «viti , e Scalovvitì , mal fofferiuano la Cruceburg ,- incendiando il Cartello Cle-

dedizione delle riferite Prouincie all'obbe- mente, con deplorabile fpargimento di
dienza dell'Ordine ; e però eglino ripu- fangue Chnftiano

.

"

gnando alla foggezzione con potente ef- Ben ficonofceuadall'efpenenzanelcon- cw»**

Sunt' lercIt0 entrarono all'aflalto del Cartello di figlio di guerra dell'Ordine , che quando ^™s-
Befclida : ma riceuuti corraggiofamente i Caualieri con mano armata non giunge- dovvm -

da quegl'habiranti , e dai Caualieri at- uano a domare , ò a totalmente diftrug-

taccata la zuffa, reftarono fu'l campo lo. gere quei popoli, tutta la Pruffia di con-

tinuo
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tinuo farebbe (tata inquieta , come da col mezzo di Proueditori delle Prouincie,

quefti frequentemente iouuertita : laon- ò Maeftri Prouinciali, e che pure in Ve-
de radunate le forze dell'Ordine Eque- nezia terminarle i di lui giorni

.

lire, e refe più valide dall'vnionede'Chri- Mentre però quefta nobile Milizia an- ^"fs^-
ftiani fudditi , il Maeftro Prouinciàle con daua ripigliando vigore dal Dominio al- dovrà.

*"'

molti Caualieri, e mille-dnquecentoCa- largato di nuouo nella Pruflìa, edagl'ac-

ualli entrò nella Sandovvia . Molti furo- quitti nella Pomerania; entrato nelMagi-

no i conflitti con quei ribelli, che a mi- fiero di quefta Fra Conrado di Tierberg

gliaia caderono fu'l campo, e migliarage- in numero XII. fratello di Conrado Mae-
soggiogi. merono fra ceppi . L'Imprefa della totale Uro IX. profìeguì l'imprefa di Sudovvia,

Sfdeuis^ foggiogazione riufeì dura , e lunga , al- la quale, e con la forza dell'armi, econ
dovm. trettanto difpendiofa di fangue Chriftia- la predicazione Euangelica, egli, e'l Ca- e™"*»*

no ; ma fenza paragone, graue a gl'Ido- ualiere Fra Lodouico di Libentele, riduf-
e op*

latri, la maggior parte de' quali reftòde- fé alla Religione Cattolica , e foggezzio?

folata : finalmente dal valore del Maeftro ne dell'Ordine ,• facendo battezarc in due
Prouinciàle Mangoldo di Sternberg , fu volte tre- mille cinquecento perfone , ri-

ridotta quali a perfezzione. ducendoli ad habitare la Sambia. Fu co-
vrgfniedi in tanto per l'vrgenze di Terra Santa fiume de' Caualieri con quei popoli, che
,rr' s,nta

' il Maeftro Generale FratT-Iermanno Con- paflauano alla Religione Cattolica , ed
te di Heldrungem , conuocò nella Città obbedienza dell'Ordine j fé erano Nobili,

di Venezia, douc foggiornaua, varijCa- di concedergli in feudo tanti poderi, coi

pitoli Generali , affatticando continua- quali poteflero decentemente mantenere

mente per le Sante efpedizioni de' Chri- le loro Famiglie ; fé ignobili , trattenerli

Ulani , e per l'Oriente , e nel Settentio- al feruizio dell'Ordine , giufto alle leggi

Mrtedipo. ne • Correuafra l'Ordine di Pruflìa , e della Pruflìa. Dalle reuoluzioni però, che a£w£M
«nmnu he- Mi'ftovvino Duca di Pomerania afpracon- frequenti inforgeuano, prefero riflbluzio- ropiaNobii»

jxiXiV!*
1
' tefa fopra il Dominio di quel Ducato ; ne di publicare yna legge, che quei No-
concioflache, hauendo ilDucaconfegna- bili, i quali declinauano in Apoftafia , e
ti tre di lui fratelli Samborio , Wartis- ribellione , follerò decaduti dalla Nobil-

lao , eRatiborio per Oftaggi della pace tà; equegl'ignobili, che in tali occafio-

ai Caualieri Teutonici; quefti tre Prenci- ni faceuano qualche azzione heroica per

pi inuaghiti delhmprefe dell'Ordine , pre- feruizio della Santa Fede , acquiftaflero

fero l'habito Cauallerefco , e rinunciaro- in tale guifa la Nobiltà , Così auenne

,

no le loro tre parti della Pomerania , ai che molte famiglie antiche Nobili, peri-

Caualieri . Erano per inforgere guerre rono per li mancamenti de' Maggiori ; e

dannofe . Il Gran Maeftro però ottenne molte ignobili fi nobilitarono: edegl'vni,

dal Papa, che folle fpedito ordine al Le- e degl'altri al giorno d'hoggi ne fono gì*

gato Apostolico parlato in Polonia , Fi- eflempij

.

lippo Vefcouo di Fermo , per la concilia- Per la mancanza di Frat* Hermànno Matita ix.

coMpofitio- sione delle cofe. Egli vdite lepretefed'o- Maeftro, fu dal Capitolo Generale eflal-
Qen"

tf£-
"

Apofu.fi- Sn* Parte ? compofe le differenze l'anno tato a quella Dignità IX. in numero Fra
co- 1284. giudicando ( a parere di Desburg ) Burchardo di Schuanden . Refle quefti
"8*' che all'Ordine de' Teutonici , reftafle quel l'Ordine ( al parere degl Hiftorici ) fett'an-

s>Mfe t «a- tratto di Paefe chiamato VVantecke, do- ni; celebrò vn Capitolo Generale in El-

littl Teu»T ue trafportarono dalla Terra di Colm, il bing, fé bene l'Auttore della Cronaca di
«"«• Caftello di Potterberg , edificando quel- quei tempi, vuole ch'egli perquello tem-

lo di Gymena fopra la Viftula . Altri ra- pò , tenerle la Reflìdenza in Venezia . In-paira inTo,

guagliano però, che il Duca , ò per prò- di con quaranta Caualieri , ed vn corpo lom*ide%

pria generofìtà, òad infinuazione del Le- di Milizia l'anno 1290. paflafle al foccor-

gato Apoftolico, cedefle all'Ordine il Ter- io di Tolomaide ; doue due giorni dop-

ritorio di Meua , con quindeci Villaggi, pò, conuocato il Capitolo cogl'altri Ca-
ReflUem Sono alcuni di parere, che quello Mae- ualieri , che iui fi tratteneuano , rinun- R;nLncui!

csunie?
ro ^ro Generale tenerle Reflìdenza , almeno ciaffe la Dignità , e l'Ordine,paflando con Magato.

per lungo tempo , fé non per tutto il di licenza Ponteficia a quello di S. Giouan-
lui Magiftrato, nella Città di Venezia;

e

ni : Ma giunto al termine della vita, fé

che nella Terra Santa , nella Germania, ne pentifle , e bramarle reftituirfi al pri-

Pruflia , e Liuonia , gouernafle l'Ordine miero : il che non gli folle fortito; onde

Qjjq 2 mo-
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morifle nell' Ifola di Rodi

.

Guerra di Varie furono le guerre corfe nella Pruf-
Lithoui».

fja fotto il di lui Dominio , guidate dai

Maeftri Prouinciali . I Popoli di Litho.

uia, quafì indomiti, e nella Religione, e

nella fierezza , non ceflauano di molefta-

re la Prulfia , che hormai doppo ottanta-

tre anni d'afpre , e fanguinoie battaglie

era fatta adoratrice del vero figliuolo d'Id-

toneitett- dio . Il Maeftro Prouinciale Fra Conrado
pugnate,

fc Tierberg con a icun i Caualieri, forma-

to buon corpo d'efTercito de' Pruffiani,col

benefizio dei giacci , entrarono nella Pro-

uincia nemica , ed aflalirono il Caftello di

Bifena , efpugnandolo a forza d'armi con
ftragge degl' habitanti . Con pari fortez-

za d'animo , e nella difefa , e nell'oflefa

n»4. l'anno 1284. fufleguente fuperarono quel-

lo di Garte con la feorta di Scumando,
prima acerrimo perfecutore , poi gran Du-
ce , e difenfore del nome Chriftiano : il

quale apportò agl'inimici miferabile de-

jS^ uaftazione fino l'anno 1286. in cui ter-

dei canali*, minò la di lui vita . Fecondarono le vit-
riditafib ton

-

e a queft'Ordine in quelle Prouincie,-

perche la Religiosità dei Caualieri, 1 qua-
li viueuanoinvna corretta ofTeruanza del-

la loro Regola, e fra continue astinenze,

e difcipline , le meritauano dalla Diuina
clemenza ,• dalla quale fi viddero concef-

fi infiniti miracoli, perprofperarelazzio-
ni generofe in feruizio della Santa Fede
di Chrifto . Documenti a chi al giorno
d'hoggi fi fregia il petto della Santacro-
ce per adempire alle incombenze veramen-
te proprie de' Caualieri.

Entrato nel Magiftero Prouinciale Fra

JSuuSjr Mainardo , meditò le forme più proprie

"'"«»
° p" ampliare lo Stato della Cattolica Re-

" * Iigione . Quindi l'anno 1289. marchiando
con efferato armato nella Prouincia di
Scalavvonia , vltima nei confini della Pruf-
fia, innalzò fopra vn monte vicino al fiu-

me Memela vn Caftello , chiamandolo
Landeshaute , che rifuona cuftodia della
Terra

, poi detto Raganita . Prcflidiol-

10 di quaranta Caualieri, con Milizia cor-
rifpondente , fotto al gouerno del Com-
mendatore Fra Bertoldo d'Auftria . Indi
fabricò altro Caftello detto dei Scalovvi-
ti , alla bocca del fiume

, per ficurezza
di quei popoli, che riconofceuano la Fe-
de Chriftiana . Praticando però i Letho-
vvini qualche incurfione per la Sambia,
furono validamente reprellì dai Caualie-

biwmxìo- ri ; i quali infeguendoh fino oltre i confi-
™/ Cov ni Spugnarono Colayne Caftello di qual-

che fortezza , con la morte di tutto il

preflìdio, eccetto di dodici , con Sarmio
loro Capitano , che giurò di non atten-

dere mai più gl'afiedij di quei guerrieri

.

Le feorrerie erano frequenti per l'vna , e
l'altra parte ; ma colti gl'inimici , che in

numero copiofo ritornauano carichi dì

prede dalla Polonia , ne tagliarono cin-

quecento di efli , con lo icompiglio de

gl'altri , e l'afporto di tutte le loro pre-

de .

Era flato eletto Gran Maeftro, òMae- dmì»»

ftro Generale dell'Ordine l'anno i29o.Frà "*%£,

Conrado di Feuchtvvangen decimo in nu-

mero , il quale raccolti i Caualieri dell*

Ordine,- doppo la caduta di Tolomaida,
li riduile nella Germania , piantando la

Reffidenza Magiftrale nella Regia Città di

Praga , doue l'anno 1297. relè l'anima al

Signore . Il Maeftro Prouinciale feguen- 5»™*
do l'imprefa della Lethovvia, l'anno 1191.S?

1***

efpugnò , e fmantellò il Caftello di Me- "»*•

derale , deuaftò i Territorij di Paflouia,

Gefouia , ed Oikaim . Quella vendetta

però , che non era permeilo efiercitare

contro al valore dei Caualieri , i Letho-
vvini pare la sfogallero contro ai Pola-

chi; poiché l'anno 1292. Viteno figliuolo *».
di Lutvvero Rè di Lethovvia, con otto- £*","£'£

cento combattenti entrò nella Polonia: e™.
mentre il giorno delle Pentecofte nella

Chiefa di Lanfchet , fi folennizaua dai

Chriftiani la feftiuità , entrò il Barbaro ,

e nella ftefla Chiefa trucidò quattrocento SSESJl
Fedeli , la maggior parte dei Canonici,
e Miniftri del Sacro Altare; conducendo
feco gl'altri , rubando i Sacri Vafi, le ve-

lli, e quanto puotero, lalciando la Chie-
fa coi cadaueri incendiata dalle fiamme.
Doppo del lacrilego eccello, feorfero tut-

to quel Territorio , e fecero tanti prigio-

ni , ch'ogni foldato nella diuifìone delle

prede, fi trouò hauere venti Chriftiani di

fua parte , oltre altre richezze dei botti-

no . Accorle il Duca Cafimiro conqual- Morte dei

che numero de' fudditi ; ma inproilandofì ?"" ài **
"Ti ••» 1 rr*

ionia

1 Lethovvini , s attaccò vna crudeliflima

pugna , nella quale perì lo fteilo Duca
con tutti i Chriftiani , eccetto che vno
rimafto al racconto della Tragedia

.

Il Maeftro continuaua intanto le incur- Madir»

fioni , vendicando quanto poteua le offefe Sfidili* <u

dei Chriftiani con non interrotte feorrerie, M»fo»i«-

e deuaftazioni del Pacfe , e demolizioni
dei Caftelli . Boleslao però Duca di Ma-
fouia , piegando più alla ragione di Sta-

to, che alla Religione Chriftiana] fouen-

te ha-
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te hauea permeilo il patteggio ai Letho-
vvini , e'i ricouero loro nel Cartello di

Wifna , per doue haueano facile l'ingref-

fo, e nella Polonia, e nella Pruflìa. Am-
monito più volte dall'Ordine dc'Caualie-

ri , a non voler permettere così aperta-

mente la rouina del Chriftianefimo , nul-

la fi rimoffe; perche nel Regnare, iPren-
cipi non riconofeono altro diritto , che
quello del giouamento loro . Laonde il

Maeftro con buon'efferato di Caualieri,

e fbldati, affali quella Piazza , e prefala

a forza d'armi la (mantello totalmente .

'"«TrÌ'
Fra Lodouico di LibcnceleCommendato-

»Mua! * re di Kaganita, di pari concerto infettò ,

e domò cotanto quella Nazione con vna
collante guerra , e per terra il verno , e
per mare l'eftatej che doppo lei anni del

di lui gouerno, obligò quei popoli , che
habitauano le riue del Monella , ad vna
forzata pace ; con obligo di contribuire

annuo cenfo all'Ordine de' Caualieri .Ca-

ptiuòegli la beneuolenza di quei Nobili,

da' quali era gouernata la Samechia, che fé

bene con lui non teneuano pofitiua ale-

anza ; con tutto ciò a di lui configlio ,

più volte prouocarono il popolo contro al

Rè, comequefto nonpuotemai aforzadi

lufinghe, né d'oro , ò minacele, ridurli

ad armare contra dell'Ordine de' Teuto-
nici.

U9s. Quando il Maeftro Prouinciale fpera-
OjmuApo-

ua pa fjare vna tranquilla quiete nella Pruf-

fìa , e in quella meditare imprele di ri-

marco per l'ingrandimento della Religio-

ne Cattolica: fi trouò altamente delufo;

conciofìache l'anno 1295. da alcuni fello-

ni di Nattangia, e Sambia declinati nell'

apoftafia, s'ordì vna congiura contra de'

Chriftiani, e Caualieri, che già principia-

ua a feoprirfi dalle hoftilità, deuaftazio-

ni delle Terre, e profanazioni delle Chie-

cerrttn. fé . Il Commendatore di Kunigsberg au-

uifato dai clamori de' fudditi , raccolfe

celeremente le truppe, che puote vnire,

e prefi feco alcuni Caualieri di quella

Commenda , accorfe per caftigare i Na-
tangi , che erano incorfi nei mancamen-
ti j ma fi riduflero all'obbedienza con
la reftituzione , e col riffarcimento dei

danni ,• e parte dei Sambiti pure ve-

dendo (coperte le loro macchine , cede-

rono alla forza , più che all'elezzione del

Mitftro c<- genio . Sopragiunto in quefto tempo il

iTp'uof^ Maeftro Generale dell'Ordine in quelle
mfc Regioni , portò qualche confolazione ai

Caualieri ,• poiché incorraggindoli alla con-

tinuazione di così nobili azzioni per la

Santa Fede, e lafciandogli douiziofi rac-

cordi della di lui munificenza , ripaisò
nella Boemia, doue terminò con la vita,
la Dignità.

Volato al Cielo quefto Maeftro , il Ca-
pitolo Generale diuenne all'elezzione di
Fra Godofredo Conte di Hoenlohe : al-

cuni gli danno l'elezzione in Venezia , al-

tri ommettendolo , fcriuono , ch'egli ef-

fendo Maeftro di Elbing , lafciafle volon-
tariamente la Dignità Prouinciale , per
portarfi alla Generale per for2a , e man-
caffe nel viaggio ; opinione poco fonda-
mentata dalle Storie di quelle parti . Altri
fi confondono con l'identità del cognome
del Maeftro V. e con poco rifleflb alla

Cronologia , lo reputano il medefimo , fé

bene diuerfo nel nome. La verità però è,
ch'egli fu Maeftro XI. dell'Ordine , ben-
ché per corto Dominio di foli cinquen-
ni . Graui furono le vicende dell'Ordine
lotto quefto Maeftro , e principalmente
nella Liuonia: quiui effendo inforte afpre
differenze fra i Caualieri Teutonici , e i

Cittadini di Riga
, parlarono all'armi ; a

termine , che in vn' anno , e mezzo ,

noue volte s'accimentarono a fanguinofi
conflitti, nei quali in vno folo foggiacque
l'Ordine . E mentre le guerre ìnr ertine

pendeuano, fi refero maggiori dall'edere

collegate contro alli Caualieri; conciofìa-
che Vitheno Gran Duca di Lithuania con-
federato coi Cittadini di Riga, entrò con
l'efferato nei confini dell'Ordine , ed es-

pugnò il Cartello di Carthuien , facendo
prigioni quattro Caualieri con le loro fa-

miglie, e deuaftando tutto quel Territo-

rio con le fiamme, e col ferro. Fra Bru-
none, che all'hora era Maeftro Prouincia-
le di Liuonia procurò con moderato effer-

ato d'infeguirlo
, giungendolo alle riue,

doue il fiume Trecidera sbocca nel ma-
re . S'attaccò vn fiero combattimento,
nel principio del quale, il Maeftro liberò

dai ceppi circa tre-mila Chriftiani , veci-

dendo (òpra ottocento infedeli: ma bor-
rendo il Duca, erinuigorindolefuegenti,
preualfe nell'eflìto, nel quale perì il Mae-
ftro con ventidue Caualieri , e mille-cin-

quecento Chriftiani . Pafsò l'auuifo nella

Pruffìa , doue ritrouandofi Fra Gottifre-
do Maeftro Generale l'anno 1298. (pedi
fubito Fra Bertoldo Brahane Commenda-
tore di Kunnigsber» con molti Caualieri,

e combattenti di rinforzo ai Liuoni ; e
tanto giunfe a tempo l'aiuto, chementre

dai

XT.Mstftro
Generale

,

u>7.

Guerre In».
(Ime neUa
L luceì».

Rotta àt'
Caualieri „

Morte àeì
Maeftro , t
Caualieri,

li}».

Vittoria dei

Caualieri

.
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dai Rigenfi , e Lithuani fi aflediaua il

Cartello del Molino nuouo , l'eflèrcito dei

Caualieri gl'attacco valorofc^ente, e nel-

la fiera battaglia ,
perirono quattromille

nemici . Chrifloforo Hartknoch di Paf-

fenhein nelle annotazioni al Desburg, con

l'auttorità del Siricovvski riferiice , che

Moduideiie a * Cittadini di Riga ( eflendofi refidoui-
«ontefe. ziofi con li cornerei) , e le negoziazioni)

i Caualieri pretendeflero leuarela libertà,

e la Città IteiTa , e ch'eglino le gl'opponef-

fero , e fcco loro l'Arciirefcouo di ella

Gio: Quirini , il quale cadefle prigione de"

Caualieri ; onde i Rigenfi imploraflero

l'aiuto di Vitheno Gran Duca di Lithua-

nia , con graue danno del Chriftianefimo.
Ecco a quali fpettacoli l'intcrefie di Sta-

to riduce l'humaniti sii la feena del Mon-
do j nella quale i più rafTegnati più pre-

uaricando , fi rendono cenfurabili nella

poflerità

.

Di qui fi prefero ad inafprire Tempre
più le guerre dell'Ordine de* Teutonici
colla Lithuania , mentre dai di lei Gran
Duchi , fi acudiua non meno in Liuo-
nìa , che nella Pruflìa , per abbattere

la potenza de' Caualieri . Ma come da
quelli erano frequenti l'efpedizioni con-
tra ai Chriftiani , così quelli altrettanto

intrepidi , non folo reprimeuano 1' info-

lenze nemiche j ma inuadendo le loro Ter-
re , difertauano il paefe , efpugnauano,
ò incendiauano i Villaggi 3 e fCallelli;

e trucidando gl'idolatri, riportauano con
le femine, e fanciulli depredazioni confi-

Da quelli incontri i CaualieriEnr£ derabili

Mi«Rro Ge-
nerale parta

in L iuoni a

,

Jje»,

hebbero modo di propagare la Religione
Chrifliana i poiché quante femine , e
quanti fanciulli rapiuano agl'infedeli, era-

no tutti inftrutti, e conuertiti alla San-
ta Fede: oltre che ad onta loro, lapian-
tauano nelle ItefTe Prouincie della Lithua-
nia ; dalla quale eziamdio paUaiiano fre-

quentemente molti Nobili nella Pruffia a
prendere il Santo Battefimo ,• ò coman-
dando a qualche Caftello di Frontiera,
lo confignauano all'Ordine facendoli Chri-
iìiani

.

Sopra così rileuanti emergenze, il Mae-
lìro Generale ftimò neceffario pafTare nel-

la Liuonia ; onde l'anno 1302. con cin-
quanta Caualieri , e numero conuenien-
te di feguito , e d'armati , fi portò in
quella Prouincia , doue procurò di con-
ciliare le difparità intelline , e prouuede-
re alle guerre flraniere , con incorraggire
i Caualieri > ai quali aggionfc i cinquan-

ta , che feco traheua , e buon numero
di Milizie , reftituendofì egli alla legera

nella Pruifia . Conuocato l'anno feguen-

te il Capitolo Generale nella Piazza di

Elbing quello Maeftro depofìtò l'infegne

Magiltrali ,e fi ritirò nella Gei mania -, do-
ue ( alleriJce il Desburg ) che temera-

riamente egli ripigliale la Dignità : onde
lo Schuzio protrae il di lui Dominio fino

all'anno 1309. ma con errore ,• perche

quello tempo fu d'vfurpazione , s'egli l-'ef-

lercirò

.

Fu eletto Gran Maeftro nello fteflo

Capitolo Sigifredo di Wuthvvangen XII.

in ordine , il quale palsò in Venezia a
prendere poffeffo della Reffidenza princi-

pale, doue doppo la perdita diTolomai-
da, dai Maeflri era Hata flabilita, e con-
tinuò fino che fu trafportata nella Pruf-

fia, come s'è detto altroue . Fra Conra-
do Sak Maeftro Prouincialc di Pruflìa,

prefa la Carica, con tutta premura diede

le molle all'armi per l'incremento della

Religione Cattolica , e per l'eflinzione

dell'Idolatria . L'anno dunque 1303. con
vn grande efferato entrò nella Terra di

Carfovvia , deuaftando da per tutto il

Paefe ; del che gl'habitanti àuuifati , fi

ritirarono in luoghi ficuri per la libazio-

ne, che perciò in loro poco danno puore
caufare . Bene all'incontro alcuni pochi

Lithuani entrati nella Lubovvia , d' im-

prouifo depredarono molti Villaggi , vc-

cidendo diuerfi Chriftiani , e riportando-

ne gran parte prigioni

.

Dal pafTaggio nella Pruflìa divari) No-
bili del Rheno , e di Germania condotti

da Werncro Conte d'Homberg, eAlfon-
fo Wintnel con fuo fratello , e Theodo-
ricod'EIner, guerrieri efperimentati; fu-

rono in gran parte riparati , e vendicati
gì' oltraggi . Vniti quelli a gì' eflerci-

ti di Frat'Heberardo Commendatore di

Kunigsberg , e di Fra Conrado Com-
mendatore di Brandemburg , entrarono

nella Lithuania , e deuaflarono tutto il

Territorio di Gartha con la morte di mil-

le , e più infedeli , e l'afporto di ricchi

bottini : indi calarono nel Territorio di

Onhaym , iui pure praticando vna fe-

uera 1correria , deflolarono il Paefe , di-

flruflero il Caftello , e trucidarono im-

menfità d'idolatri . Molto più memora-
bile fu la vittoria riportata l'anno 1305.
dai Caualieri; mentre noue di loro, con-

dotti da Fra Filippo di Bolandia , ò Ho-
landia, con ducento huomini armati del-

la Sam-

Capitolo
Cenciaie m
Elbing.

Maeftro XII.
Generale

.

Hot,

Deuaflaiio-

ne della

Carfouia.

ijej.

Zithuani
feorfeggiano

la lubovvia

Soccorfo de»

Peregrini.

Deuaftazis-
ni della Li-

thuania.

»3»5-
„

Vittoria de*

Cavalieri .
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la Sambia, hauendo facchcggiate tre Vil-

le de' Lituani ,
prendeuano ripolo . Il

Gran Duca » cheall'hora s'vfurpaua il ti-

tolo di Rè, coi principali Signori delRe-

ono , montato a Cauallo > accorte con

millecinquecento de* più agguerriti , e

pronti di lui Vattalli , ed aflalì otto de

Caualieri , che difgiunti dal battaglione

andauano vagando , credendoli lontani

dal pericolo. Si difefero quelli altresì va-

lorofamente, ed accorrendograltriChn-

fliani; il Rè colle fue truppe volto lubi-

to le fpallc , dandofi ad vna precipitosa

fu°a:furono però cosi velocemente legui-

ti°, che diciafette de' Primati Lithuani

perirono , e copiofo numero delle genti

fucate : coftando la vittoria all'Ordine, la

perdita di quattro Caualieri , e lei gre-

gari)
Nuouap«e-

&
Subentrato nel Magiftrato Prouinciale

fiSS? FrafHenrico di Polozke, fi trouò agevo-

lato il modo di vendicare l'offele dei Li-

tuani, e debellare quella forte Nazione

con l'arriuo del Conte Adolfo di Winthi-

mel , Gio: di Spanhein , Theodorico di

Einer con due fratelli, e molti Nobili di

Germania , e dei Rheno ; 1 quali erano

pattati nella PrufTia, per meritare 1 telo-

ri del Cielo , che reftauano impartiti dai

i«p«fe a^Santi Pontefici. Egli intanto haueuafpe-

cauaiieri. ^ito \\ Caualiere Volrado Commendato-

re di Raganita,e Frat'HildebrandodiRe-

bergh , a reprimere i Carfovviti , 1 quali

rninacciauano d'aflalire i Caualieri del Ga-

mftmttio- ftello di Memela . Entrarono quelli due

SrióTrt Guerrieri colle loro truppe nella Terra ne-

tcnika . m jca 5 e mandandola a ferro, e fuoco , vc-

,10g cifero gran parte de' Lithuani , e molti

ne conduffero prigioni : auuanzati oltre

il fiume Iura , incendiarono 1 Borghi di Pu-

tenika; doue erano raccolte tutte le bia-

de del Territorio . Pareua , che Iddio

diluuiafle le vittorie ai di lui diletti

guerrieri : vn tale Spudo de' pnncipa-

» *>rPre(»dcth del Gattello > infpirato dal Cielo ad
creilo,

abbracciare la Fede Cattolica , muito il

Commendatore alla forprefa di quello;

e di notte tempo , aperte le porte , at-

lnce
-
n<w taccato il fuoco in più parti dai feguaci,

Sun e loro Caualieri , tagliarono tutti glha-

bitanti ,• prefferuata folamente la famiglia

,

eperfonadi Spudo, che prefe l'acqua del

Santo Battcfimo . Dalla felicità di que-

lla imprefa, reftarono gl'inimici cosi con-

ftemati , che abbandonarono li due Ca«

ftelli di Seroneyte, e Bujervvarte ;
onde

i Caualieri hebbero campo di imantei-

larli con le fiamme .

Fino a quelli tempi.la Pruflìaera ftata.^^-
^ouernata in nome dei Sourani Maeltri, invaia,

dai Proueditori , ò Maeftri Prouinciali con

l'afiìftenza del Marefciale dell'Ordine, che

era il Duce Supremo di Guerra , e del

configlio de' Commendatori , L'anno di
G
£™™*

noftra Salute 1 2 09. Fra Sigifredo di Wuth- tuonata
• • 1

* c in Pruflis

vvan^en , venne in opinione di trasferire

la Reìfidenza Magifìrale della Città di Ve-

nezia, in quella Prouincia ; con che abo-

lita la Dignità di Macltro Prouinciale,

tutto il gouerno tettò attunto dal Maellro

Generale , e Capo Vniuerfale di tutto

l'Ordine . Piantò egli la Sede nella Piaz- ^duetti

za di Mergemburg, ò Mariamburg nobi- bù r^
amir '

lifTima Città di quella Prouincia , lìtua-

ta su le riuiere della Viftula , munita di

forte Cartello , che fu il primo aricono-

feere la fondazione dei Caualieri Tcutc^

nici, e bagnato più volte dal loro fangue

nelle reiterate difefe contro de' Barbari .

Cinque leghe di Germania ella è dittante

da Danzica; circa quattro da Elbing, ed

vndeci da Torum . Quiui fu data nuo- Riforma «^

uà forma al gouerno; preflìedendo ilMae-
gou '

Uro , indi 1 precettori maggiori , cioè Mwftro.

Commendator maggiore , Supremo Ma-
Digniti ^

refciale, il quale nrhedeua nella Città di

Kunigsberg; l'Hofpiraliere maggiore, che

teneua il luo pollo , ed vffizio in Elbing;

il Drapiario , che inuigilaua alla materia

de' vediti, e'1 Teforiere, il quale Tempre

affiftiua preflo il Maellro . A quelli fufle- commenda-

guitauano per ordine li Commendatori tori -

Prouinciali di Colmifchlandt , Thorum,
Brandemburg, Kunigsberg, Baalga, Pap-

pariente , di Strasburg , Rhedin , Gru-

den, Schuezcn, Meuenfe, Slochouienfe,

di Dantzica , Elbing , Hollanda , Cre-

utzburg, Ofterrod, Ortelsburg, Reinen-
.

fé, Bagnitele, Liuenfe , di Memela, e ft

™s'"

molt'altri di varie Fortezze; poigl'Auuo-

cati, Prouueditori, e Prefetti delle Mol-

le , e delle vittuarie . Quelli , ed altri

Magillrati , i quali però erano a tempo

,

di Maellro , a Maellro ;
perche tutti i

Caualieri godettero dell'vtile , e dell' ho-

nore , inuigilauano ripartita , e lubalter-

namente al gouerno dell'Ordine ,• ma fe-

condo le contingenze, e variarono, e cre-

feerono , e diminuirono.

1 Caualieri intanto ch'erano pattati col mozione

Maellro Generale nella Pruflìa , hebbe- J
Uthua~

ro tolto apertura d'ettercitarfi per lerui- '3".

zio della Santa Fede non meno che nell*

Oriente. I Lithuani col loro Sourano rup-

pero
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Vendicai»
dal Com-
mendatore
di Kunigs»
berg.

Da Frat'Ot-
tone di fer-

ii» •

Ineurfione

de'Lithuani.

Barbara e;n-

pietà.

Morte' del
Maeftro Ge-
nerale .

Sffereito de'

Caualierì .

pero nei confini della Sambia , e Nattan-

gia d'improuifo con groflb efferato , e

faccheggiarono le Prouincie , vecidendo

molti Chriftiani , e conducendone fopra

cinquecento prigioni con ricchiffimo bot-

tino . Fra Federico di Wildemberg Com-
mendatore di Kunigsberg , raccolto nu-

mero copiofo di Caualieri , e truppe , fi

pofe ad infeguirli , ma indarno ; atte-

ia la celerità con cui s'erano portati nei

loro paefì . Quindi entrando il Commen-
datore nel Territorio Pograude nella Sa.

mogezia , rouinò il tutto colle fiamme;
depredandolo a termine , che per molti

anni durarono fatica gl'Idolatri, a rimet-

terli . Di pari concerto Frat' Ottone di

Pcrgo con altri Caualieri , e quattrocen-

to Caualli di Nattangia , feorfero con
eguale flagello il Territorio di Gartha ,

vendicando in tale forma l'ofFefe degl'in-

fedeli .

Fremeua VithenoGran Duca , ò Rè,
che all'hora fi chiamaua di Lithuania

,

all'vdire le feorrerie dei Chriftiani: e con-
uocati i Prencipi del di lui Dominio, rin-

forzato il fuo efferato , affali con tant*

empito la Pruilìa per la parte diWarmia,
che deferto tutta la Diocefe di Warmia;
trucidando i Chriftiani, e non perdonan-
do né ad età , né a condizione . Spoglia-

ua le Chiefe , le depredaua de' facri Va-
li , ed ornamenti ; riducendoli ad vfo vi-

le, caipeftaua le Reliquie, ed offa facra-

te : indi volgendo fopra la Terra di Barth

,

fece lo fteffo ; preparandoli ad incurfioni

maggiori ", con oggetto di annientare la

Potenza de' Teutonici . Diuennc cosi or-

gogliofo , che fatti condurre alla di lui

prefenza i poueri prigioni Chriftiani, che
traheua feco in numero di mille-ducento,

baldanzofo gli rimproueraua , dou'è , do-
u'c il voftro Dio ? perche egli non v'agiu-

ta in quefte calamità , come i noftri ren-

dono felici quefte imprefe , che riportia-

mo ? Gemeuano oppreffi dalla difauuen-
tura gli sfortunati, e col filenzio s'humi-
liauano alla condizione dello fiato loro :

ma poco tardò il Dio de' Chriftiani a far

conofeere la di lui onnipotenza, in puni-
zione di cotanta empietà . Era paflatoal
Cielo in quei tempi il Gran Maeftro
Wuthvvangen ; onde l'Ordine pendeua
nelle agitazioni : effèndo però premorofa
l'vrgenza , Frat'Henrico di Plechen Gran
Commendatore con cento-cinquanta Ca-
ualieri , prefe il comando , e rinforzate

le truppe cogl'ifteflì habitanti , e Citta-

Vitrof ia ite

Vigore delle

(emine.

dini, che volontari) concorfero per difefa

della Patria, marchiò ad aflalire gl'inimi-

ci, i quali baldanzufigodeuano de!'a ric-

chezza dello fpoglio . Al comparire del

Santo Veffillo dell'Ordine, ferpì cotanto
timore nel cuore degl'Idolatri , che get-

tando a terra l'armi , tutti fi diedero alla

fuga . Caricarono iopra loro i Chriftiani

animati dall'effempio de' Caualieri , e ne chtift,ai"'

fecero vn:

horribile ftragge , liberando i

prigioni , e ricuperando le prede ,• anzi

bottinando tutto il bagaglio inimico. Le
femine, che in gran numero firitrouaua-

no fra' prigioni ; ad imitazione degl'huo-

mini , feordate della debolezza del fefio,

prendeuano l'armi laiciate dai Lithuani,

e con vguale vigore a quello de' guerrie-

ri , infeguiuano anch' elleno i fuggitiuij

riffarcendofi dei fofferiti oltraggi , truci-

dandone per ogni parte , combattendo
fino all'vltimo della vittoria . A fatica il

Rè puote faluaril con pochi della fua Cor-
te, mentre l'efferato nella maggior parte

iellato sù'l campo , fi trouò affatto di-

iìrutto . Quelli , che con la fuga s'erano

faluati nelle forefte, e per l'inedia, e per

la difperazione s'appiccauano a gl'alberi

,

e furono ritrouati molti di quei lpettaco-

li per le Campagne, e per li Bofchi. Per sdibatùne

memona di così grande trionfo , l'Ordine ^'"m™*
innalzò nella Città di Thorum vn Mona- <*f.

fiero di Monache ad honore di Chrifto

donatore di tante grazie.

Paffaua la voce, che i Lithuani rimef- scorreria a.»

fi in armi , s'erano accampati nel Terri-
chriAiaoi'

torio di Pograude per opporfi alle feorre-

rie delle quali dubitauano. Ciò non ottan-

te Fra Gerehardo di Mansfdt Commen-
datore di Brandemburg con moki Caua-
lieri , e mille cinquecento Caualli corrag-

giofamente entrarono nel paefe; lo deflo-

Jaronoin vifta degl'inimici, i quali dall'ar-

dire de' Chriftiani infofpettiti di qualche
infidia,non hebbero cuore d'opporfi. In-

tanto il Commendatore Maggiore auuifa-

to d'vn'imbolcata , ch'era tramata vedo
il saltello di Gartha fotto buona fede

dal Cameriere del Rè di Lithuania da lui

liberato di prigionia , fottrafle i Caualie-

ri dal pericolo. Volfe dunque la marchia
del di lui efferato verfo la Lithuania, in-

uafe il Territorio di Salnefika , inoltran-

doli al termine , doue per anco non era

fiato veduto effercitoChriftiano,- e ritor-

nò vittoriofo , doppo hauer incendia-

ti tre Cartelli , con l'afporto di douizio-

le fpoglie

.

Pro-

Infidia ne-

mica i'uelaca

Inuafione-.
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cranMae- Promoflb alla Dignità Magiftrale Fra

^"ip"' Carlo di Beffars Treuerefe l'anno 1313.

com'era e di gran fangue , e di gran Spi-

rito , così prefe per punto la dilatazione

della Santa Fede oltre i confini degl'infe-

deli . Simeone Grunouio lo chiama Bos-

foro , e per quello riguarda l'alta di lui

origine; la riferifeeprouenutada Antoni-

EAeJitioM no Caracalla Imperatore de' Romani. Ra-
deirordine. ^unò eg|f je forze maggiori dell'Ordine,

e

de' Chriftiani della Pruflia in vn formi-

dabile efferato campeltre , e nauale ; e

fece delle Naui fpaziofo ponte (opra il

fiume Memela, che conterminaua ai con-

fini degl'inimici , ammirati di così gran-

de edifizio . E quantunque molte Naui
cariche di materiali , e vettouaglia perli-

fero con fei Caualieri in bocca del fiume
per vna fiera tempefta del Mare; con tut-

to ciò con impareggiabile coftanza forpaf-

sò l'accidente, e più follecito s'accinfeall'

"d^hr'ft" °Pra * Marcato il ponte, innalzò vn forte

romei»."
' Cartello a loro fronte, chiamandolo Chrift-

memela , e fabricata in edo la Chiefa , il

Clero precedendo al popolo con numero-
fa , e diuota proceflione , portò le Reli-

quie in ella , celebrando folenne Meffa

.

varij fte- Occupato quello porto , varie furono

le azzioni , e con pari forte fra i Chri-

ftiani, e gl'Idolatri ; quelli prelero qual-

che Naue de' Prufliani , e tra V altre la

principale fabricata in forma di Fortezza,

lithwnif" ^a^a quale riceueuano molti danni. Quel-

li fecero numerofa ftragge de' Lithuani

,

e diedero il facco ai Borghi di Bifene , e

del di lui Territorio . Ma nel principio

«j»4. dell'anno 13 14. col beneficio de'giacci,

Frat'Henrico Poltzk Marefciale dell'Ordi-

ne, con alcune truppe di Sambia, e Nat-
ineurfione tangia , entrò furiolamentenelTerri torio

Caua
' di Medenika , e con vna feorreria deuaftò

tutto il paefe per più di tre leghe . All'

4e
lieri

Me'dlmk
à

' aPr,re ^Ha ftagione affali lo fteffo Cartel-

lo ,• ma incontrando valida refliftenza , riu-

kì fanguinofo per l'vna , e laltra parte

l'attentato con la morte di tre Caualieri

Ruthen, Cecinge, ed Yfemburgh , e de'

fecolari di valore Spagerat , Queramde,
Waldovv , Michael , e Mindota . Fu
quella perdita (limolo pungente alla gè-

nerofità de' Caualieri ; poiché voltando

la marchia il mefe di Settembre nella

Terra di Criuitia , la defertarono coll'ir-

Efpugnsiio. ruzzione : indiefpugnaronovalorofamen-

eard1a.

No
* te la Città detta Picciola Nogardia . Ha-
uendo però lafciato adietro il bagaglio

con poca guardia ,• nel ritorno , ritroua
:

rono quello faccheggiato ; ondefendolon- pimenti
tani dal proprio paefe , (offerirono i Chri- dcl1 ' tfferei -

fliani vna feuera fame ; per la quale fu-
"

rono mangiati molti Caualli , e conuen-
nero nutrirli anco delle radici d'Erbe ,

perindone qualche quantità d'inedia nel

reftituirfi alla Pruffia

.

Meditauano i Lithuani di vendicarli Efcuriìoni

delle conquide fatte dai Caualieri , e nell'm.
1 Lithua "

eftate dell'anno 1.3 1 5. con armato efferci- ìì>5-

to agredirono il Cartello di Raganita . I nife& di

Caualieri coi loro preflidiarij altresì pron- ^"ir-

tamente fi difelero, fi che con grauedi-
icapito delle fue genti , gl'affedianri furo-

no obligati deflìlterc dall'imprela . Sfoga-
rono però quelli l'ira (òpra il Territorio

di quella Piazza, e di Scalouita, diftrug-

gendo con l'incendio le biade nelle Cam-
pagne . Witteno Rè de ;

Lithuani , ri- Diradi

puro così offefa la fama della Nazione , 2i
r
à'!'"

e*

che raccolte le forze maggiori del di lui

Regno , perfonalmente "pafsò a piantare

l'affedio alla Fortezza di Chriftmemeh, e

col furore più inferuorato , s'appreflimò

agl'affalti . I Caualieri , che penetrarono
la di lui intenzione , preuennero diltrug-

gendo i Suburbi)' , e s'allcftirono alla di-

fefa . Fu confiderabile i'azzione in cui gì'

inimici tanto bene haue.ino dtlpofta la pri-

ma blocata , che non fu poflibile a die-

ci Caualieri con centocinquanta huomini
armati , di penetrare col loccorlo . Pre- M
meua al Maeftro Fra Carlo la conierua- ne i™&?.

zione di quella frontiera, piantata da lui"
in onta degl'Idolatri; che perciò con buon
etterato prefe la marchia, risoluto di far

sloggiare gl'agreffori . Quelli all'incontro

rileuatala di lui venuta, con i'appofizio-

ne di molti legni , e fieni nella foffa , ten-

tarono d'attaccarui l'incendio; mafeoper-
Scr o

.

ti dai preflidiarij, non iolo ripararono l'of- ricS^i*'
fefa: ma con lanciare fopra degl'offcnfon

asrdr° r'-

il fuoco, e nembi di iaette, fecero d'effi

horribile rtragge ,• per fottrarfi dalla qua-
le, e dal cimento col Maeftto, partirono
i Lithuani priui di gente, e colmi di no-
tabili fuantaggi

.

Nell'auuanzare coll'eflercito dell'Ordì'-
Sor refad

.

ne, giunfe l'auuifo del ritiro nemico; li toì|hi"«a'

cenziatq l'effercito , fpedì vn folo corpo
Iun '8eda -

di fei-mila combattenti comandati dai Ca-
ualieri fopra le Naui ; coi quali di notte
tempo forprefero i borghi di Iunigeda, e
col fuoco , e coll'armi li dirtrufiero da*
fondamenti, trucidando tutti gl'habitan-

ti; indi paffando al Cartello di Chnftme- mammir.
mela , redificarono quanto fu diftrutto, "

enjc£
hr ' u '

Rrr e dai
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e dai d-fenfori , e dai Lithuani.

TmprefcJc' Non meno commendabili furono Ieim-
cauai.fn. pre{g riportate dai Caualieri Tanno 13 16.

,3
' ' conciofiache FràHenrico Marefcialc vfei-

to con potente cllcrcito , deuaftò all'im-

prouifo j1 paefe di Paflouia , riportando

cinquecento nemici prigioni, oltre a gl'vc-

cifiì Poi rinforzato dal concorfo de' Pe-

regrini in quel tempo condotti dai Conti

diìvlonte, eNuuenare, ed Arnoldo d'El-

ner con molta Nobiltà, depredò tutto il

Territorio di Mcdenika ; nel qual tempo
il Conte di Monte , fece afenuere molti

Caualieri all'Ordine . Fra Federico di Li-

bericele Vice-Commendatore di Chrift-

memela, con vna fortita , tagliò a pezzi

buona parte della guarniggione di Bife-

ne, e fuggita l'altra, entrò nel Caftellq,

Taccheggiandolo , e distruggendolo con le

fiamme . In quefto medefimo tempo Fra

Vgo Auuocato Sambienfe , d'ordine del

Marefciallo , vnito al preflìdio di Ragani-

ta, , rotti i confini degl' inimici , fece

d'elfi molte tiraggi , incendiando due grol-

iì Villaggi

.

talento dei La lumeienza di quefto Gran Maeftro

Aro"!

Mle
' cia ta ^e > cne raa ' permife l'ozio tra Ca-
ualieri ,• ma fempre li conferuò in vn pio,

e religiofo esercizio , fecondo era l'infti-

tuto dell'Ordine . Da ciò s'accrebbero

notabilmente le fortune dell'Ordine; per-

che non pattano fenza premio gl'impieghi

per la Cattolica Religione. Così nelcorfo

delli iuffeguenti quattr'anni , fi regiftra-

po le deuaftazioni dei fuburbij, e del Ter-

ritorio di Gedemino di Iungeda, e Pifta;

Merte del ma con la penfione pefante della perdita
M"' f

caua- ^ Marekia le > e ventinoue Caualieri pe-
el

ri.
'

riti l'anno 1320. in vn conflitto nel Ter-
' 3,° -

ritorio di Medenica , per riparare vna
grande imbofeata fatta fopra loro dai Li-

thuani.

Non andò inuendicato cotanto colpo;

:a?

lieri

13 a».

Amuo di poiché il Caualiere Fra Federico di Wil
regr°ni.

*"" demberg , foftenendo le veci di Maeftro
Generale nella Sede vacante (accolti Ber-

nardo Duca di Wratislauia , il Conte di

Gerodifleke , li figliuoli primogeniti dei

Conti di Iuliaco , e Wildemberg del Re-
no, il Signore di Licìemberg,e Bligt, ed
altri Nobili di Geimania, Boemia, e Po-
lonia , pattati alla peregrinazione di Pruf-
fia ) pofto in Campo vn notabile effer-

ato , vfcì con etti loro , e centocin-

vittoriade' quanta Caualieri dell'Ordine , ed inuafe
chr.ft.an,. gi j iliri degl'inimici ; defertando affat-

to con horribile ftragge il Territorio di

tutti gl'Ordini

Waichena , incendiando anco quel Ca-

mello, quelli di Rafchigena, eStrogella.

Quella vendetta però , che i Lithuani Jgg«
non puotero elfercitare contro alla Pruf- neiia Lmo-

fia, la riuolfero fopra la Liuonia ; doue nia -

entrati nel Vefcouado Tharbatenfe con

vna feroce incurfìone , riportarono prigio-

ni circa cinque-mila Chriftiani ; come con

pari barbane l'anno feguente proruppero

nella Reualia , foggetta al Rè di Dani- >3»?-

marca ; indi con vguale nerezza ineen- Memcu.

diarono la Città di Memela , e tre Vil-

laggi a quella adherenti . Reftò folo jl-

lelo il Caftcllo difefo dai Caualieri , nel

quale fi ricouerò la maggior parte de'

Cittadini dalle hoftilità mimiche. In que-

fto tempo varie , ed ifcambieuoli furono

le azzioni tra i Caualieri Teutonici , e i

c
ŝ H e>

Lithuani , ma con graue danno della Chr i-

ftianità ,• auuengache fra gl'altri flagelli

,

grande fu quello della diftruzzionediDo-

brin Città confidcrabile , e Capitale di

Ducato ; nella quale, e nel Dominio pe-

rirono, ed vecifì, e ftretti fra' ceppi, cir-

ca noue mille Chriftiani, molti Religiofi,

e varie famiglie Nobili . Così nel corfo

d'vn'anno , e mezzo quelle Prouincie pian-

gerono ò la feruitù , ò la morte di più

di venti-mille profeffori della Cattolica

Religione

.

Eflaltato alla Dignità di Maeftro ^e*

Maeftr#xv
nerale Fra Wernero di Orfelen , XIV. in

numero, procurò l'anno 1324. primo del- mm-

la di lui elezzione , di rimettere da gli

fuantaggi 1' Ordine . Correua vna voce inimicizie

per l'Europa molto pregiudiziale a quefta intcrne -

nobilifTima Religione Militare , che il Rè
di Lithuania Gedemino, e intitolato de'

Rutheni, foffe intenzionato di riceucre il

Santo Battefimo, e che i Caualieri Teu-

tonici lo impediflero . Era quefta diffe-

minazione vfeita dalla Città di Riga, idi

cui Cittadini col Vcfcouo nutriuano per-

petua inimicizia coli' Ordine . Quindi la legati A ro.

pietà del Sommo Pontefice Giouanni XXII j^JSiLi",

ìpedì due Legati Apoftolici per termina • *u»nw

.

re quefte differenze; ma tofto fu rileuata

la diffamazione per contraria alla verità;

auuengache, mentre i due Legati fitrat-

teneuano alla Corte Lithuana, il Rèfpe-

dì vn porentiffimo efTercito nella Ducea
di Mafouia , lotto la condotta di Dauid
Cartellano di Gartha: il quale con tanta DiAru**£"

empietà corfe quel paefe , che deuaftò , u'a ,U a

a

jai

e diftrufle affatto centotrenta Villaggi del llthu:ini -

Vefcouado di Polt, del Duca, e deiRe-

ligiofi, e Nobili di quello Stato; atterrò

trenta
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Tregua tra

Caualieri i e

Lithuani •

trenta Chiefe Parochiali, e molte Capei-

le di Campagna con vari) Oratori) , ru-

bando i facri adobbi , e vecidendo fopra

scorr-rie
quattro-mille Chriftiani . Con pari forze

neiia iiuo. nel medeiimo tempo fpedi altro corpo

Militare nel Territorio di Kofiten della

Liuonia , e l'vno , e l'altro agiua a gara

nafolnfruu d'iniquità . Conobbero i Legati edere va-
mofi. na Ja fperanza di ridurre alla Religione

quel Potentato , e però (limando inutile

il loro foggiomo a quella Corte, riparla-

rono nella Città di Riga con vn Nobile

toT"!!^! Lithuano, che era la prima perfonapref-
noneii'Ho. f a j Rè, fpedito a quelCongreffo di Pre-

lati . Quefto pnblicamente protetto , che
il di lui Signore , mai non hc'obe inten-

zione di farli Chriftiano : ma bensi divi-

dere in quella Religione, in cui col latte

era flato nutrito dai di lui genitori, e che

nella medefima voleua terminare i fuoi

giorni . A tale publica dichiarazione i

Nunzi) Apoftolici riprefero il viaggio per

Italia , è fi redimirono a Roma ; restaro-

no però intauolate le Capitolazioni di tre-

gua fra quefto Gran Duca, che altri feri-

uono Rè di Lithuania, e l'Ordine de
4

Ca-
ualieri Teutonici: fìcche nel benefìzio del

tempo, valendoli il Maeftro, ed i Caua-
lieri Commendatori, del numero copiofo

dei Lithuani prigioni , edificarono vari)

df
5*"-'"" Gattelli, e Città in più parti dello Stato

di'Cauaiien loro , e nei confini su le frontiere . Fra

quefte furono le Piazze di Gindavvia nel

paefe di Barth , VVartemberg nella Ga-
lindia , Gut-ftat nel mezzo del fiume Ala
nella Glottovvia , Plut pretto alla Città

di Meelfak , Bifcoufvverder nel Vefcoua-

do di Pomefania , Noua Piazza nella Pro-

uinciadiColm, Neuteich, Praufchmarc,

Nohenftein , Salfeldt , Morangen , Li-

pfad , ed altre

.

Rinuouandoll hormai le amarezze fra i

Caualieri Teutonici, e Lithuani, il Mae-
ftro doppo hauere ftabiiite con buone di-

rezzioni le cofe dell'Ordine con preferiz-

zioni prudenti nel Capitolo Generale, di-

fpofe anco gl'affari concernenti alla guer-

ra. Spedi fettanta Caualieri con buon nu-
mero d'esercito di Pruflìani nel Territo-

rio di Gartha ; e deuaftato il Paefe , for-

prefero quella Piazza, facendo molti pri-

gioni fra quali , noue famiglie Nobili

pattarono alla Religione Chriftiana, ritor-

nando i Caualieri carichi di ricche prede
alla patria . Di pari concerto i Caualieri

di Raganita coi loro fudditi
, pattarono a

faccheggiare , ed incendiare i borghi di

Teutonici

.

Spedizioni
Militari de'

Caualieri .

j}»8.

Puthenica , ed OuKaym , tagliando a
pezzi quanti non precipitarono nella fu-

ga-.
Giouanni di Lucemburg Rè di Boemia,

tratto da Religiofa pietà l'anno 1329. col

Duca di Silelìa, ed i principali Baroni,

e

Nobili del Regno , armati pattarono alla

peregrinazione di Pruttìa . Accolto dal
Maettro Generale Fra VVernero con doi-

cento Caualieri , e diciottomila combat-
tenti, intraprefero di communc confènfo
l'efpugnazione della forte Piazza di Me-
derag nella Lithuania ; ma preuedendo
gl'habitanti le proprie rouine ,• a patti di

farli tutti Chriftiani , s'arrefero iotto al

Dominio de' Caualieri ; più però per in-

terette di Stato , e della conferuazione
delle loro fortune , che per infpirazione

all'Euangelica Fede . Sopra fei-mila per-

fette prelero l'acqua del Santo Battefimo:
allegrezza, che poco durò in quelle par-

ti ,• perche molto non tardarono ad apo-
ftatare , ricadendo nell'Idolatria.

Reftò altresì ammareggiato quefto con-
tento dalle procedure del Rè di Polonia
VVladislao detto Lothelvo dalla picco-
lezza dell'indmiduo . Egli non badando
punto alli trattati di Tregua» firmati col
Rè Giouanni di Boemia , e col Maeftro
dell'Ordine de' Teutonici , mentre che
quelli agiuano nella Lithuania , con fei-

mila combattenti jcntrò nel paefe di Colin.,

e per cinque giorni, e cinque notti , con
ferro , e fuoco lo deuaftò con eftecranda
diftruzzionc . Sono però di parere Marti-,

no Cromerò , e Salomone Neugeb nella

vita di VVladislao, che quella incurfionc
precedette alla Tregua * anzi feguifle a mo-
tiuo delle hoftilità contro a Juipratticate

dal Boemo, e dai Teutonici a' di lui dan-
ni confederati : doppo il quale fatto fe-

guifìe la Tregua, e li conciliattero le cofe
con la mediazione del Rè Carlo d'Hun-
garia .

L'Auttore della Cronaca dell'Ordine, e
quelli della Pruttìa riferirono quella ir-

ruzzione de' Polachi, feguita con rottura
manifefta della Tregua ; anzi uguaglia-
no , che il Maeftro non volendo fofferire

cotanto oltraggio, radunate tutte le for-

ze Militari , lpedifte vn grotto efferato
nella Polonia : doue efpugnaffe , ed in-

cendiane il Cartello di VViicheratconnu-
merofa mortalità d'inimici , diftruggefle
il Territorio di Brift , e lorprendette Na-
Kel con tre altre Piazze ; onde la Polonia
riffentifle graue colpo da quelle efpedizio-

ijaj
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ni de' Caualieri . Da quefti nuoui impe-

gni contratti dall'Ordine, i Lithuani pre-

lero motiuo di riflarcirfi delle offefe, ma
poco puotero agire; perche il Maeftro vi.

fitato dal Conte di Marena, e Mandù fra-

tello del Conte di Giuliaco ('il quale con

molti Nobili Tedefchi hauea prefa quel-

la peregrinazione ) fpedì feco lui cento

Caualieri con tre-mila Caualli : e qucfto

corpo l'anno 1330. entrò nella Lithuania,

doue mandò a ferro, e fuoco il vado Ter-

ritorio di VVaichen ; mentre i Caualieri

di Raganita coi loro VaiTalli , prefe l'ar-

mi, nello fpuntare del giorno, affalirono

i fuburbi di ledemmo, incendiando affat-

to tutti gl'habitanti, fuorché dodeci foli

huomini , che fi ricouerarono nel Cartel-

lo . Acudiua in quefto tempo Frat'Ebe-

rardo di Monhein Maeflro Prouinciale

nella Liuonia, nel lungo afledio della Cit-

tà di Riga , nemica capitale dell'Ordine

Teutonico . Finalmente riitretti dalle an-

guftie i Cittadini per vn'anno continuo,

conuennero cedere alla forza de' Caualie-

ri, i quali aperta per trenta cubiti vna brec-

cia nella muraglia , erano per dare vn riffo-

luto aftalto, e fare flragge di quegl'oftinati

competitori . Cederono quefti , e quel

Maeftro non volle entrare nella Città, pria

che non fotte fmantellata delle muraglie,

colle quali reftò atterrata la fotta , ed

aguagliata alia Campagna . Tale fu l'edi-

to di quelle lunghe inimicizie fomentate

per li propri) riguardi , da chi meno do-

ueua .

Quanto però fi terni inauano l'imprefe,

altrettanto fi rinuouauano le guerre ftra-

niere ; e più reftaua moleftato l'Ordine

da' Chriftiani , di quello prouaffe gl'in-

fulti degl'Idolatri . 11 Rè di Polonia con

numcrolo efferato de' di lui popoli , ed

otto-mila Hungari ftipendiati , affali di

nuouo la Terra di Colm ,• pretefe di ef-

pugnare la Città , e le Piazze di Schone-

fec , e Lipa ,• ma preueduta l'efcurfione

inimica , i Caualieri Commendatori , rac-

colte tutte le genti del Territorio nelle

Piazze colle prouigioni poffibili , lafciaro-

no al Rè poco campo di sfogare l'hoflili-

tà: anzi per mancanza di viueri, fùobli-

gato ritirarli nella Polonia . In queft'oc-

cafione ( raguaglia la Storia ) che la B.

Vergine comparue di notte al Conte Wi-
lielmo condottiere degl'Hungari, rimpro-

uerandolo perche egli veniua a diftrugge-

re la di lei Terra , acquiftata con tanto

fangue di Chriftiani , e minacciandolo,

tutti gl'Ordini

• che fé tolto egli non foffe partito, fareb

be mancato di mala morte. Ciò non ottan-

te ( fegue l'Auttore ) che furono puniti

gì' Hungari ; poiché dubitando i Villani

dell'Hungaria ( a riguardo di certa loro

folleuazione ) d'effere caftigati al ritorno

di quell'efferato , douendo quegli paffare

per vna Selua, quiui tagliarono gl'alberi

ben groffi in forma che luffifteuano , ma
ad vn femplice motto precipitauano, l"v-

no vrtando nell'altro : onde entrato l'ef-

fercito, e cadendo gl'alberi , vecifero la

maggior parte di quelle truppe.

Terminò il Maeftro Weinero in queft'

anno il lefto del di lui gouerno , con la

tragica morte datagli proditoriamente,

dal Caualiere Gio: di Endor Saffone : il

quale non fofferendo le ammonizioni Ma-
gistrali per correzzione della di lui vita

liccnziofa,- mentre il Maeftro vfciua dalla

Capella di Santa Catterina dou'era flato a

complire colle proprie diuozioni, crudel-

mente gl'immerfe vn Coltello nelle vifee-

re. Per tale deplorabile mancanza, fùcf-

faltato alla Dignità fourana dell' Ordine

Fr. Ludero Duca di Brunfuuik l'anno 1 3 3 1.

al cui foccorfo prefero l'elpedizionei Con-
ti di Schvvarcemburg con altri Nobili

ftranieri . Con quelle affiftenze i Caualie-

ri Teutonici, rotta la guerra coi Polachi,

prefero la Piazza di Briske nella Cuyauia,

a patti di buona guerra ; raffegnandofi

quei popoli al Dominio de' vincitori; ed

all'effempio di quella vogliono g'.'Autro-

ri, che lo fleffo facefle Vladislauia.

Non fi vedono azzioni rimarcabili di

queft'Ordine in guerra per qualch'anno,

folamcnte l'Auttore che proffrguiffe l'Hit

floria al Dusburgh, raguaglia la pace Ge-

nerale delli Caualieri Teutonici con la Po-

lonia l'anno 1343. attribuendola con er-

rore fotto il Maeftro Ludero , mentre

egli l'anno 1335. con la vita haueua ter-

minata la Regenza

.

S'accrefceua intanto il Dominio dell'

Ordine per quelle parti Settentrionali; e

dall'applicazione de' Maeftri Prouinciali

nella Liuonia , non erano inferiormente

pratticati i vantaggi per etto , di quello

fi faceffe per la Pruffia . Perii confini pe-

rò dei Rè di Dania , frequenti erano le

diferepanze . L'Eflonia Prouincia molto
popolata, e ricca di Nobiltà, era conter-

minante con li paefi dell'Ordine ; e dubi-

tando quel Rè, che gl'habitanti ballette-

rò potuto inclinare ad vna dedizione al

gouerno de' Caualieri , all'hora venerato

yni-

Aftuzia dei

Villani.

Diftrnzzin-

ne dell'effer-

citoVngaro.

Morte del

Maeftro.

XV. Maeflro

Generale..

Socco ri7

ftranieri

.

Bri ske prefa.
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Polonia.

•34J-

Progredì in

Liuonia.
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vniuei Talmente per mite , e foaue, gl'ar-

Eftnniaac ricchi di molti , e molti priuilegi. Macre^

ordine!
*"' feendo le preilure di quel Potentato, por-

tarono in eflo la rifloluzionc di rinuncia-

•J4«- re quella Prouincia al Maedro Generale

Henrico Dufnero , il quale con l'esborfò

didiciannouc mila Marche d'argento, l'an-

no 1346. l'acquiftò , accrefeendo l'immu-
Pntuiegi.

n j t^^ e i priuilegi , notabilmente poi au-

mentati dal Maertro Generale Conrado
Iungingen nel 1397.

1}tfIi
Continuando nel mentre le guerre coi

Gr™ Duca Gran Duchi di Lithuania , l'anno 1361.

pris'ion"."'

3
Kieyftruto, ò Kinftod Gran Duca, ò Rè
cade prigione de' Caualieri ; altri voglio-

no a cafo colto alla Caccia , altri icnuo-

no nella fuga, doppo vna rotta Campale
iofferta , e per tradimento d'vn Lithua-

ro . Altri fono di parere , che quefta

folle la feconda volta , eh' ei cadette in

potere dell'Ordine , fé bene fi fottrafle

doppo cinque lèttimane dalla prigionia .

Morte nuoue disparità fra quelle due Po-

tenze , col progreflo degl'anni , diedero

ijyo. motiuo a più crudeli guerre; l'anno 1370.

Lituani»! v ^ citl ' due Prencipi di Lithuania Algard,

Cwaiieri. e Kinftod con formidabile apparato di

guerra , fi modero contra de' Caualieri

.

Queftì altresì con efferato armato vlciro-

no a preuenire gì' inimici , e venuti a

Campale battaglia predo il Cartello di

Kudavy, doppo vn fanguinofo combatti-

mento, refhrono fu'l campo fei-mila , ò
Mone de>

all'altrui parere vndeci milaLithuani.Dal-

la parte de* Chriftiani peri Frat Henrico

Schindkop Marefciale con ventitre Caua-

jSStórif
6'

lien dell'Ordine, e ducentocinquanta fo-

li ferui, e foldati gregarij: vittoria ben ri-

marcabile in quei tempi , e per accrefeere

la fama di quell'Ordine.

Non v'effendo intanto nel Mondo fla-

to di condizione fondato fra i confini dei-

la più corretta moralità , che non fog-

giacela a qualche preuaricazione , anco

fra i Caualieri dell'Ordine Teutonico puo-

te l'inimico vniuerfale inftillarequalcheli-

Tiwii de' cenziofìtà d'apparente ambizione. AlDo-
cauaiieri. mm j fiorito , che riconofceuano fottoal

loro gouerno pareua, che loro non bene

conueniffe il titolo femplicc , e modefto
Fratelli, di Fratelli, come dal principio haueuano

fempre fra loro coftumato , e però prete-

fero d'aflumere quello di Signori diPruf-

fìa . Il Maeflro Conrado Zolneros'oppo'

fé con la norma degl'antichi ftatuti , e

fotto al di lui Magiltrato non permife ,

che s'alteraflero punto; ma entrato nella

„ n _; Hcrciìadre!»
11

Albigenfi «

Dignità Fra Conrado Walenrodio , non
CaMli

.

folo rilafciò a' Caualieri l'arbitrio di vfarc signori
1C

d'

il titolo di Signori ; ma egli fteiìo affunfe
Fru(Iìa

* '

in sé quello , che era folito attribuii fi a

Gran Prencipi; ed ecco la caula, e àWé-
{i î

M
n

ae-

fa della Religione Cattolica , tramutarli pe.

in ragione di Stato , le conquiflc per la

Fede cangiarfi in Prencipato, e la propa-

gazione dell'Euangelo , paffare in diritto

di Prcncipe , ad oggetto d'ampliare i con-

fini del proprio Dominio

.

Alla licenziofìtà dell'ambizione, quefto
Maeftro lafciò accopiare eziamdio quella

della Religione ftefla : conciofìache paca-
to circa l'anno 1390. dalle Francie nella i 39 ».

Pruffia vn certo Leandro infetto

profeflore dell'herefia degl'Albigenfi, di-^ffi»

icepolo di Wiclefo ( da lui benignamen-
te accolto , forfè non fapendo qual vele-

no quegli couafie nell'interno
) prefe a

valerli dell'opra di quello, per riformare
qualche feorettezza de' Religiofì di quel-
le Prouincie ; non s'auuedendo, che per
correggere i lieui trafeorfì , lafciaua fe-

minare vna delle più dannate herefie del
Mondo . S'oppofero i Padri Domenicani

,

dei quali era gloria debellare quella furia

d'Auerno; ma iparfa hormai l'herefia , fi

trouauano così auualorati i partiti de' po-
poli per l'vna, e l'altra parte , che dalle

difpute fcholadiche, più volte fi pafsò a
quelle dell'armi , e fi continuò per qual-

ch'anno , anco lotto ai Maeftri iucceiTo-

ri . Vna volta che la gramigna infernale

prende a ferpire nel terreno Cattolico, du-
rano gran fatica gl'agricoltori di Santa
Chiefa per sbarbicarla ,• e così auuenne,
perche diramandofi , diede molto traua-

glio a Santa Chiefa . Per tale ragione
l'Ordine foggiacque a graue difcredito,e

detrimento jaiiuengache l'anno 1399.1'Im- i???.

peratore Vencislao , lo priuò di tutti i
° rd ' nc P ri -

f 1 . «• 1
-

1 -• Z-
* uato dei be.

beni , eh egli ben rimarcabili pcfledeua ni »» Bo-

nella Boemia, con oggetto di fiaccare il

m 'a *

Maeftro dal fauorc predato agl'Albigenfi.

Era così iparfa quefta Setta, che le Cit- città in-

tà di Thorum , Elbing , Kunigsberg , e
fctte *

Dantzica, fi trouarono in gran parte in-

fette, a termine , che conuocato vn Si-

nodo tra l'Ordine de' Caualieri , e'1 Cle-
ro di Pruffia per abbolizione di quell'he-

refia, e dell'altre de' Patricelli, e fegua-
ci di Hus ; fu deliberato di imantellarle

,

e rifabricarle , popolandole folamente di
Kir°"t'"c

'

Cattolici.

Paffarono qualche tempo pacificamen-
te le cofe della Pruffia , quando aipirò

Svyidri-
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Svvidrigcllo fratello di Iagellone , ad oc-

cupare il Gran Ducato di Lithuania , all'

hora poffeduta da Vitoldo . Quindi colle,

gato coi Caualien Teutonici, deuaftò tut-

to quel largo paefe; onde Vitoldo angu-

ftiato da più guerre, procurò , e confe-

guì la pace coll'Ordine , cedendo al Mae-
itro , e Caualieri per femprc il Dominio
della Samogizia, e quefti cederonoai Po-
lachi , il Ducato di Dobrino . Ma ren-

dendofì il gouerno de' Caualieri intole-

rabile a' fudditi , e infefto ai confinanti ;

vogliono alcuni, che fé gli riuoltaflecon-

tra la Samogizia ; altri fono di parere ,

che Vitoldo fpediffe il di lui Marcfciale

Rombavvdo con valido efferato , ad oc-

cuparla. Si procurò la rcconciliazione del-

le Potenze ,• rendendoli però quella mala-
geuole, l'anno 1409. fi riacelero le guer-

re promoffe dal Maeftro Generale Vinco
di Iungingen al Rè Wladislao , e a Vitol-

do Gran Duca di Lithuania, con tre ef-

ferati in vno fteffo tempo. Entrò eglifu-

riofamente nel Ducato di Dobrino, def-
ilandolo fino agl'vlrimi confini, mentre li

Commendatori di Tuchcl , eSchlochavv
inuadeuano la Terra di Krayn, con la de-

flazione deili CaftellidiSampelburg,Ca-

mezen , e Bramburg ; e con vigore corri-

fpondente , li Commendatori d'Ofterode,

e Brandemburg, feorreuano col ferro , e
gl'incendij , la parte di Mafouia foggetta

al Duca Giouanni , lafciando illefa'quel-

ia del Duca Semouito ben affetto all'Or-

dine.

Seruì quefta irruzzione a prouocare i

Potentati vicini ad vna formidabile efpe-

dizione, per abbattere il Dominio prepo-
tente de' Teutonici; conciofiache l'anno

1410. confederati afficme il Rè di Polo-
nia, e li Gran Duchi di Lithuania , Ru-
theni , e Samogizia coi Tartari, aflaliro-

no con tant'empito la Pruffia , che già
riduceuano in loro dizione le Piazze più
confiderabili di quello Srato . Il Maeftro
Vlrico coi di lui Commendatori tutti, ed
i Caualieri, pofte in campo le forze mag-
giori, de' fudditi, e flipendiati , vfeirono
alla difefa . S'attaccò la battaglia nelle

Campagne fra Hohenftein , e Tannem-
berg,così crudele per l'vna, e l'altra par-
te, che la maggiore mai foftennero quel-
le Prouincic . In quefta perirono il Mae-
ftro con la maggior parte de' Commen-
datori , reftando il trionfo al Rè , e col-
legati . Tu però così fanguinofo il conflit-

to, che gl'Auttori non fanno a quale del-

le parti attribuire il trionfo della vittoria;

rimanendo ( a detto del Continuatore di

Dusburg ) ìeflanta-mila huomini fu'l Aio-

lo fra tutte le due fazzioni , affermando-

lo per detto di quelli, che v'interuenne-

ro nella pugna,- e che di trenta mila Tar-
tari auffiliarij , e degl'efferati de' Confe-
derati, non ntornafiero ai loro Regni più

di otto-mila perfone. Per altro viene rap-

prefentata di molto maggiore quefta mor-
talità da varij auttori , mentre alcuni fcri-

uono , che dalla parte de' Caualieri pe-

riflero quaranta mila , ò cinquanta-mila,
e per parte de' Prencipi confederati icf-

fanta-mila . Hennebergero , con l'autto-

rità d'antica Cronaca , vuole, checadef-
fero ccntotrentacinque-mila fra Polachi

,

Tartari, Ruffi , e Lithuani . In tale va-

rietà
, pare più probabile l'opinione pri-

miera addotta di bocca di quelli, ches'at-

trouarono nel cimento.
Minorato l'Ordine de' Commendatori

al folo numero di tre , gl'altri Caualieri

per medeftia rimeffero ai medeiìmi l'elez-

zione del nuouo Maeftro Generale , co-
me prima reftaua per leggi ftatutarie pre-

fcritto , che a tale eflaltazione concoref-

fero tutti i Maeftri Prouinciali , e pieno
il numero de* Commendatori . Fra que-
fti preualendo l'auttorità di Henrico Reo
di Plavven , e cedendo gl'altri due a lui

la nomina , egli nominò sé medefimo in

Maeftro Generale. Procurarono i Prenci-

pi confederati , con J'affiftenza di nuoui
rinforzi di truppe fopragiunte, di feguirc

il fauore della vittoria , fé tale fi poteua
dire, penfìonata da tanta perdita : laon-

de parte colla forza , e parte con l'aftu-

zia, confeguirono il Dominio delle Piaz-

ze di Thorum , Strafzburg , Svvetze ,

Chriftburg , Oftende, Grudentz , Red-
den, Stum , ed altre ,• ma come non e
dureuole la violenza , così rimeffo l'effer-

ato del Maeftro Generale, ed vfeitii ne-
mici dalle Prouincie , con altrettanta pron-
tezza, ritornarono all'obbedienza.

Come da così tragico auuenimen-
to gl'efteri prendeuano fomento 3 cosi gì'

herctici non obliauano l'apertura di ap-
profittarli . L'anno 1414. Regnando dell'

Ordine Michiele KuchmeifterdiStemberg
Maeftro Generale, GunteroTilman,ò fe-

condo altri Tidemanno Paftore della Ca-
thedraledi Dantzica già difcepolodiGe-
rolimo da Praga, ò di Gio: Hus, col fa-

uore di Rodolfo di Eilenftein Commenda-
tore della Fortezza , e Girhardo Bekio

Con*

Mortalità.

Varietà i'«-

finioni.

Eleziione
di nuouo
Maeftro Ge-
nerale.

Piane ori
cupate dagl*

inimici.

Ricupe rate

1414.

Nuoua herf»

fiainPrulììa»
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Corretta ,

1411$.

Morte dei
Capi.

Confole della Città, e de' Monachi, dif-

feminaua apertamente l'herefìa di quei

due Settari) . I foli Padri di S. Domenico
prefero a validamente opporfi a cosìper-

niciofa predicazione . Poco però puote
innalzarli quella velenofa pianta; poiché

il Maeftro dell'Ordine, conuocatovn Ca-
pitolo GeneraleinBrunsberga l'anno 1416.

quantunque grauemente impegnato nelle

guerre degli ltranieri , applicò fubito vn
riffoluto rimedio . Il Commendatore , il

Tilmanno , e'1 Confole in vna ftefTa fetti-

mana morirono 5 non fenza fofpetto di

veleno. Fu publicata vna Legge, chene-

gaua la fepoltura a chiunque leguiua quei

Dosmi , e penne rileuantiflìme a chi gì'

de' Tartari loro aleati, depredauanoogni
Terra, Villa, e luogo di Campagna; di-

ftruggendoli cogl' incendi) bombili , che
portauano : dai quali eziamdio la Chicfa
Cathedrale della Santifiima Trinità di ca*w«ie

Colm pompofamente edificata, fu ridotr J5t£ l*
ta in cenere. Stuprauano le Vergini , vio-

lauano le maritate , trucidando quelle,

che relìlfteuano alle laidezze loro ; e tal-

uolta anco l'altre , che per timore della crudeltà

.

morte , cedeuano alla forza . A niuno
degl'huomini lafciauano , la vita , ola
libertà , legandogli tra ceppi d'vn'afpra

ichiauitù , ò difciogliendoli dal legame
del viuere , con empio, colpo di tiranna

deftra

.^'"^'hauefle fepolti. Fece il Maeftro incendia- Mentre a così graue flagello foggiace- sopra lM-

Uro. "re publicamente la Cronaca fcritta in quei

tempi , della Pruflìa ; perche fauoriua a

gl'Huffiti, e Wiclefìti; molti feguaci de*

quali per conferuarla , la faceuano linfe-

rare fra le muraglie . Così pure ordinò,

fi faceffe di tutti li fcritti herctici , e con

vna zelante applicazione, procurauaquel

Prencipe , leuare dal mondo ogni radice

infetta, che poteua per confenfo danneg-

giare la vera Fede Cattolica.
Nue.ua guer. Intanto fu tale il colpo ripentito dai

federati.

00
' Prencipi Lithuani , che con qualche fatica

rinuouarono la guerra; pure l'anno 141 6.

pratticata vna crudele efeurfìone , deua-

ftarono il Pacfe tutto di Mariamburg, poi

volgendo iopra la Regione di Colm, prat-

icarono le medefime fierezze ; face rag-

giandola tutta, fenza pietà alcuna verio

le femine , vecchi , e fanciulli . Dalla

facilità , che incontrarono in quelle due
azzioni, prefero fomento di piantare l'af-

fedio alla Città, e Caflellodi Colm. Con-
tinuarono in elfo per qualche mefe , in-

contrando la più valorola difefa de' Ca-
ualieri , ed altri Chriftiani preffidiarij ,• fi-

nalmente colpiti dalla mano d'Iddio, con

vna vniuerfale infermità di fluffo di fan-

gue ; cagionò quella vna peftilenza ben
atroce non folo negl'huomini , ma negl'

animali : la quale diftruggendoli inbreue

periodo di tempo , gl'obligò a ritirarli, e

reftituirfi ben toflo alle loro Prouincie.

«4M- Non fi terminauano con le feorrerie

deiPMo^el'hortilità ; ma quefte fempie più rinuo-
Lithuani. uandofi pareua,che i Poloni, e i Lithua-

ni confederati , haueffero giurata la di-

ftruzzione della Pruffia , e della Chriftia-

nità . Fu così rigorofa 1 inuafione pratti-

cata l'anno 1422. che entrati nella Terra

di Colm con vna immenfità di Pagani , e

uà la Pruflìa , pattarono in di lei loccor- peregrini/

fo a quella peregrinazione Dieterico Ar-
ciuefeouo di Colonia , Lodouico Conte
Palatino del Rheno,ed Henrico Duca di

Bauiera, con molti altri Prencipi, e nu-
mero copiofo di Nobiltà Alemana. Dall' p»"^ i

affìftcnzadi queftì, furono frenate levio- vSkw", <

lenze nemiche, e con altrettanta defteri- Litl>u:""

tà , conciliate le cofe con la demolizione
del Caftello di Naffavv, e con la concef-

fione ai Polachi , di poter liberamente

nauigare il fiume Viftula fino alla Città di

Thorum

.

Non così felice eflito haueuano graffa-

ri della Religione ,- mentre ripudiando
rhcrefia degl'Huflìti, e Wiclefìti, Tanno
1423. e 1431. diede motiuo di rileuanti .4J3 .ei45<.

feoncerti nella Città di Kunigsberg , e
r

*
;

uoua he-

Thorum . Precicaua quefta dottrina il

'

Dottore Andrea PfafTendorff Sacerdote
dell'Ordine Teutonico ,• quindi hauendo
il fauore di qualche Commendatore Go-
uernatore di quelle Piazze, e con la li.

berta proueniente da certe Patenti rapite

dal Maeftro Generale Paulo Bellizcro di

Rusdorff, partoriua notabili danni al Cat-
tolichcfmo . L'Ordine de' Padri Predica- E^n-menti

tori di S. Domenico più volte s'accimen- rer foPP ri -

tò a debellare quel Dragone ; e in Dant-
m

zica venuto a publico eiperimento, il po-
polo fé gli folleuò contro a termine, che
diffìcilmente puote faluarfi . Qualche Aut-
tore raguaglia quefto auuenimento all'an-

no 141 5. ma l'opinione communc pare,

che concorra al 143 1. Ben altresì traua- Aitrahe.

gliofa fucceffe al Maeftro la Setta di Gio- ttfia -

uanni Taulero ; conciofiache ritrouò in-

fetti di queir herefia ventidue Caualieri

vniti alla difefa non folo, ma alla propa-

gazione di efla . Rimediò il Maeftro con
le più
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Deprefla

Marte di

A Ir 11.indi o

Duca di Li-

tliuania .

MolTc de

Polachi

.

Con federa-

zione de'

Caualieri

coi Lithua-

JpmMiione
Militare de*

Caualieri.

Ordinazione

de' Caua lie-

ti.

Tregua.

Caualieri) e

PruOuaui ca-

gliati a pez-

zi.

Mortalità

nellal'.-ulfia.

le più feuere pene , e rigoroli caftighi ;

onde nelle primizie della di lei inforta ,

redo anco depreda

.

Per qualche corfo di tempo l'Ordine

Teutonico pafsò coiPolachi vna pacecor-

rifpondente , fino che l'anno 1430. morto
Witoldo, nominato alla Sacra fonte Alef-

fandro Gran Duca di Lithuania, e chia-

mato alla fuccetììone il Prencipe Boleslao,

altrimenti nominato Svviterga, eSvvidn-
gal fratello di Wladislaolagellone, i Po-
lachi modero l'armi per inuadere la Li-

thuania. L'anno però 143 1. con numero-
Io edercito rompendo i confini , entraro-

no per quel Prencipato , aflediando la for-

te Piazza di Lutzke, presidiata, e difefa

dal fiore della Nobiltà , e de' Potentati

Lithuani . A tali mode prcie ridoluzione

il Prencipe Boleslao di confederarli coli'

Ordine di Santa Maria de' Teutonici, che
all'hora podedeua quietamente il Prenci-

pato della Prudia
; giurando nelle Capi-

tolazioni della Lega, d'edere fempre col-

legato coi Caualieri contra qualunque per-

turbatore loro, e dcghStati dellOrdine.

In efecuzione di queda, il Prencipe Maeftro
Generale pofe in campo due validi efier-

citi , in allidenza dei Lithuano ; fpedito

l'vno fotto al comando del Commenda-
tore di Thorum , ed altri Commendato-
ri , e Caualieri rinforzati dai fudditi di

Colm, pafsò nella Polonia -, mentre li due
iMarefciali dell'Ordine , e di Liuonia en-

trarono con l'altro a dcdolare la Cujauia

.

Mandauano ogni cofa a ferro , e fuoco ;

fmantellarono i primi la Fortezza di Ri-

pin , gl'altri prefero quella di Nadavv,
doue fu conferita la Croce a trentafei Ca-
ualieri in yna volta , e furono firmati co
gl'inimici li Capitoli di Tregua per due
anni

.

Nel mentre , che queda pendeua , la

padione dell'interede , che per lo più do-
mina gl'animi dell'Immanità , trade il Ma-
resciallo di Liuonia , e'1 Commendatore
di Tuchcl a inlegu/re vno duolo d'anima-
li di ragione di Polonia , i quali s'erano
ricourati in vna palude vicina a Nakel.
Ciò feopcrto dai Polachi, caricarono co
sì ftrettamente fopra le genti dell'Ordi-
ne , che in breue tempo perirono di que-
fte ottocento a Cauallo miferamente ta-
gliati , ò condotti in feruitù . Morì il

Commendatore , e cade fra ceppi il Ma-
refciale

; feiagura notabilmente agrauata
dalla rigidezza del verno , per cui priuò
il paefe d'herbe , cagionò ben numerofa

mortalità d'animali , e fufleguentemente

pari negl'hiiomini . Ma come quefta al

cedare del rigore hiemale conobbe il ter-

mine; con altrettanto maggior danno del-

la Religione crebbe nello fteffo tempo lo

feifma originatoli fra l'Ordine de
:

Predi-

catori, e quello de' Parochi, e del Clero

nella Citta di Thorum , dando motiuo

ad infiniti fcandali , e mozioni nel po-

polo .

Correua la Tregua fra la Lithuania, e Guerre ci-

la Polonia ; ma nella prima fu quella im-"^'^ Ll

pulfo di afpre guerre Ciuili : conciofia-

cheSigdmondoI. della famiglia di Kiedun,
nella quale Witoldo hauea prima difle*

gnata la fuccedìone, occupò il Prencipa-

to, e cacciò Boleslao . Ed ecco 1 popoli

armati contra di sé medefìmi la Nazio-

ne inforgere contro la deda Nazione , e

fparfo il fangue ai colpi degl'amici, e de'

congiunti . Terminati li due anni della fr/V-ordiné!

Tregua, come in eda non fu podibile ri- ^Ja

édlFo"

conciliare quelle due Potenze ,• cosi ri-

nuouate le guerre , fi ritornò all'armi .

L'Ordine fodeneua il partito di Boleslao ,^
i Polachi lo rigettauano dal Gran Duca- rodine.

to ; gl'efferati per l'vna , e l'altra pnrte

marchiando follecitamcnte, vennero al ci-

mento l'anno 1433. nel quale i fudditi, ««j»

e gli ftipendiarij dell'Ordine, dati alla fu-

ga, foggiacquero anco a notabili perdite.

Animati i vincitori dalla felicità dell'effi-
1 r Pomerani»

to , entrarono con la ferocia maggiore deuaiuta.

nella Pomerania , deuadando tutto quel

Paefe con l'arrabiata dedra de' Bohemi
heretici feguaci di Hus , condotti da
Zcepko , ò Czapco famofo loro Duce .

Quedi vantando l'hoftilità , non folo per

l'aleanza coi Polachi; ma per capoeziam-
dio della Religione, non perdonò a fedo,

età, ò condizione di gente; non niptttò

Villaggi, Terre, Cafteili , né luoghi fa-

cri ; didruggendo quedi cogì' incendi) ,

quella annichilando col ferro . Lagnoffi

egli all'hora, che peruenne al confine del

Mare , di non hauere luogo più vlterio-

re , doue poteffe edercitare la barbarie;

parendogli edere giunto troppo predo al

fine di quella . Ridentiuano però anco i ,43? ,

vincitori qualche colpo di vendetta, degF T^ap» 6*
1

-
l - -i» ir IP r <. Ionia ' e

oltraggi cagionati agi oppredi ; onde fra collegati

gl'vni, e gl'altri , s'intauolarono capito-
c"ll0ra,Be *

lazioni di Tregua per dodeci anni , già

che l'angudia del tempo non permet-

tala la condruzzione di quelle di pa-

ce, e furono firmate nella Piazza di Lanf-

chet j ritirandoli tutti dalle inimicizie,

negl
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negl'antichi confini reciprocamente pofie-

t4i*- duri , fino che l'anno 1436. fi ridufTe la

xì\"
%mt

' Tregua, ad vna Pace generale.

Dalle felicità nei gouernijouuente na-

feono peripezie innaipettare, e dalla mor-
bidezza della condizione, inlorgonobene

fpclfo le difeordie; tarli maligni, che di-
9°uern0 ',i ftru^gono le Potenze . LaLiuoniaera^o-

»4j*- uernata da' Maeflri Proumciah , 1 quali

però reftauano eletti dal Capitolo Gene-
rale dell'Ordine in Pruffia , dal numero
de' Commendatori Maggiori . Promofiò
ch'era il Maeftro Prouinciale , patfaua al

gouerno dell'Ordine , e di quegli Stati ;

nel quale però haueua compagni in Di-

gnità fubalterne il Marefciale della Pro-

uincia, ed i Commendatori, che confer-

uauano auttorità più che mediocre nella
«cifnu. regenza . L'anno 1439. gl'Ordini della Li-

uonia,eleflero in loro Maeftro Henricodi

Bukenode , fenza alcuna participazione

del Capitolo, e Maeftro Generale di Pruf-

fia : onde s'originò vno feifma vniuerfale

sopita . nell'Ordine , e gl'Elettori furono forzati a

rendere ragione di tale capricciofo ripie-

go: reftarono con tutto ciò fopite le dif-

ferenze ; perche motiui più rileuanti vr-

geuano nella fouranità della Religione.

pru"uni.
de ' Gl'Ordini della Nobiltà , e de' Popoli

della Pruffia, di già pareua, cheappren-

deflero per troppo pelante il Dominio de'

Caualien ; onde praticarono più , e più

motti ; e per qualche tempo fi troua-

rono col freno . Ma come quella natura

di delinquenze , che per ordinario inge-

lofìfle la ragione di Stato non poftono Te-

ttare corrette, che con piùpefanteaggra-

uio di punizione fopra i delinquenti; co-

sì eglino hauendo principiato guftare

qualche partecipazione di Dominio, pre-

Si <u
4
ro'tV ai

*ero motmo l'anno 1453. di darfì fott'ai

Rèdi polo- patrocinio di Cafimiro HI. ò fecondo al-
nia

' tri IV. Rè di Polonia . Concorfero in que-
lla dedizione i Primati; quindi il Rèfpe-

^pruir"
01* ^ Gio: Baxen per Gouernatore in di lui

nome nella Pruffia, che dai Vefcoui, dal-

la Nobiltà, e dalle Città infaftidite della

pefante Regenza de' Caualieri , fu accol-

to . Con tale occafione gli furono ag-
paiatmi.

gjunt j aH'Vfo di Polonia quattro Palatini

titolati di Culma , Kunigsberg, Elbing,

e Pomerelio ,• tre Caftellani di Culma,
Elbing , e Dantzica , ed alcuni Configlie-

li da cui fi formaua il Senato di Pruf-

fia : nel quale fempre la Nobiltà , e le

Città haueano fette fuffraggi per ogni

parte . Di qui s'originò vn'afpra guerra

dell'Ordine de' Caualieri , fotto la con" Cueri .

a di

dotta del loro Maeftro Lodouico di Erli" Prullia • «

chshufìo col Rèdi Polonia; la quale con"
I>ol°"'a '

tinuò ben tredeci anni con varie vicende

.

Finalmente fiancate fcambieuolmente
quelle Potenze l'anno i46<5.diuenneroad , 4«.
vna pace generale, in cui diuila IaPruf- J

acc 8ene-

fia in due parti; vna cefle alla Corona di .

"

Polonia col titolo di Pruffia Reggia: l'al-

tra Orientale reftò al gouerno dell'Ordine

da lui recupata con non poco fpargimen-
to di fangue.

Rifenti non oftante l'Ordine vn graue
colpo nella di lui fouranità nelle capitola- capitola-

zioni di pace , refopiù mite dal folitole- *""''•

nitiuo di noui honori, che è coftume de'

Prencipi d'applicare; perche più foauerie-
fca il giogo della foggezzione : Furono
quefle .

/. Che il Maeftro col di lui Ordine re-

JlàJJe fotto la fattila dei Rè di Polonia con
folcane giuramento di fedeltà .

II. Che in auuenire ogni Maeftro dell'

Ordine in termine di fei mefi doppo la di
lui esaltazione doueffe portar// perfonalmen-
te a pjeftare l'accennato giuramento per la

di lui perfona alla, Corona di Polonia per
l'qjferuazione delle capitolazioni firmate in
quella pace .

III. Ch'ogni Maeftro s'intendejfe Prenci-
pe , e Senatore di Polonia , doueffe federe
alla finifìra del Rè , ed hauejfe il primo
luogo nei publici Configli , e ConfeJJì

.

IV. Che i primi Commendatori , che eleg-

gere il Macflro fojftro pure Configlieri del

Rè .

V. Che ì Caualieri non douejjero ricono-
feere altra fouranità fuor , che quella del
Rè ( fatua la giurifdizzione Ecclefiajica . )

VI. Che in occafione di guerra /' Ordine
doueffe ejfere vnito al Rè contro qualunque
inimico , né mai abbandonarlo nell' auuer-

fità.
VII. Che i Polachi , ed ogrìaltra ragio-

ne de fudditi a quella Corona foffero capa-
ci della Croce dell'Ordine , in maniera pe-
rò , che non eccedejfero mai alla metà nel
numero agl'Alemanni ; ma goder potejfero

di tutti i Priuilegi , com eglino godeuano.
Reftò il gouerno dell'Ordine al Prenci-

pe Gran Maeftro, ma con l'accennata di-
pendenza: doue prima nelie Regioni con-
quiftate non riconofceua altra fuperiorità
fuor che nello Spirituale la Santa Sede.
Quando le Potenze principiano a riflenti»

re gl'abbattimenti non fi fermano le peri-

pezie fé non preparano qualche tragico

Sss fpetta-
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spettacolo ; e i più interefJari diucngono

taluolta parricidi delia propria Dignità .

Paisò in vari) cuenti la forte dell'Ordine

fino ai principi) del decimoquinto fecolo

della noftra Redenzione , ma in continue

agitazioni; merceche non v'era Cauaiiere
ordint in fra g['ottimati Commendatori , che po-

troTiie
C

ca- tefTe tolerare il pefante giogo inferitogli

5i

t0

fMK», dalle feuere capitolazioni con la Polonia,
none, Quel corpo di politico flato , che fotto

alla fol'ombra dell'Imperio , a cofto del

proprio fangue de' Caualieri s'era guada-

gnata libera la fouranità , mal fofferiua

vdirfì denigrati i propri) fafti, ed ofeura-

to il luminofo fplendore della di lui gran-

dezza da vn lume per loro ardente di

L^ra- maggiore potenza . Quindi l'anno 1500.
dorè dima, nella Dieta di Augufta l'Imperatore con

MaJiro dal viue ragioni difTuafe al Prencipe Federico

d'hZ
e

o

n

g,o
di Safibnia, all'hora Gran Maeflro, ch'et

»iu poloni», preftar non douefle giammai tal giura-

mento a pregiudizio dell'Ordine , e dell'

antica di lui libertà . Che quando s'ha-

nefle douuta confìderare alcuna di lui di-

pendenza
;
quella fi doueua riflettere ri-

spetto al Sacro Romano Impero , come
l'Ordine refiò nella maggior parte confti«

tuito della nazione Todefca

.

Varie furono fopra di ciò in diuerfi

tempi le altercazioni ; ma non fu mai
poffibilereftituire l'Ordine al prillino fplen-

dore di libertà fottrahendolo dalle riferi-

c\ln'\ue
te Capitolazioni : quando l'anno 1511.

ftw xxxiv. Alberto Marchefc di Brandemburg , con
la protezzione dell'Imperatore Mammilia-
no reflò eletto Gran Maeftrodiqueftano-

bililTima Religione Militare , conftituito

da alcuni in numero di trentefimoquar-

to,e da altri trentefìmoquinto. Nacque
egli del Marchefe Friderico , e di Soffia

D'imcUa"
figliuola del Rè Cafìmiro, e lorella diSi-

'' gilmondo Rè di Polonia : onde così fu-

blimi alcanze di confanguineità parue ,

che l'cfalraflero a quel grado di eleuarez-

za più di quello l'agradimento vniuerfale

ntpugnania vi concordie . I voti de' Caualieri piega-
de'Cauahe-

ronQ ^ :,U'

j

nc ljnaz j0ne d' AuguftO di

quello con libertà di genio diueniflero al-

la di luifublimazione : merceche dai paflati

auuenimenti reftauano addottrinati, che
l'elezzione de' Prencipi al loro gran Ma-
gifìero altro non partonui all'Ordine ,

che graui diipendij , e frequenti impegni
di guerre con gli ftranieri. Pure i riguardi

y politici luperarono gl'impulfi dell'interno;

e cade la forte in quel Prencipe , perche

l'Ordine tutto fofle vicino a precipitare la

propria condizione. Egli pria d'introdurfì SpcdÌ7Jone

alla carica fpedi il Marcheie Cafìmiro di «Polonia.

lui fratello al Zio materno ( fé bene len-

za facoltà fufliciente ) a preftargli l'omag-

gio: tratto di politico ripiego, che gli ri-

dondòpiù in pregiudizio di quello l'appro-

fittafle . Adornò tale comparfa colprog-

getto d'impiegare i proprij Caualieri nel

Jeruizio della Religione Cattolica ;
perciò

eflebiua ; che fé gli foffe flato afìegnato

luogo nella Ruffia, ò Podoha con la con.

tribuzione di due-mila Fiorini all'anno ha-

urebbe fpcdito drapello conuenientc di

Caualieri a militare contro ai Tartari, ò
altri Infedeli . Nel mentre l'anno 15 12. a

E
7'*-,

22 delmefedi Nouembrefcguitoda quat-
1™"""^°"

trocento Caualieri , e copiofo numero £"" Mae *

d'altra Nobiltà palsòeglia prendere il pof-

feflo della Dignità Magiftralc; la cui ref-

fidenza per conceflìone di Celare haueua
ottenuto douerfi trasferire nella "PrufTia.

Haueua Alberto preltato il folito giura- ^""/jf^'
mento all'Imperatore di ofleruare le Con- deMagiftra-

ftituzioni dell'Ordine , di mantenergli in-
lc *

uiolabilmente i priuilegi , e conleruarlo

con tutti gli Stati fotto l'alto di lui pa-

trocinio , e all'obbedienza dell'Imperio :

ma le vicende fufleguentemente accadute

poco doppo gli fecero mutare opinione .

L'anno 15 13. perche s'era conchiufo *i*i\

dal Marchefe Cafìmiro l'apprefìamento daiTe"'^

dell'omaggio , né mai fi riduceua all' at-
Volonu -

to ; il Rè di Polonia pretefe d'ammonire

leriamente il Prencipe Gran Maeftro a do-

uerglielo preflare nel più breue rei mine.Rc-

pugnòeglicoi Sentimenti dell'Ordine, egli

fece auuanzare l'efcuiazioni più aggiufta- R^p^n»

te ; che a ciò non poteua ridurfi f'enza f»E,m|gio.

pofìtiua licenza ; anzi elpreflo confenfo

del Sommo Pontefice , dell'Imperatore ,

e dell'Imperio tutto

.

Da tali discrepanze s'andauano amma-
reggiando gl'animi dcll'vna, e l'altra po-

tenza ; e le confinanti , e le interefiate

preuedeuano l'incendio, ch'era perinfor-

gere da cosi fifle difparità . Leone X. " p;>p> «

Sommo Pontefice , e l'Imperadore prat- ré'TT^nò

ticarono 1 più efficaci offici] prefTo del Rè alRc p£rla

Polaco , ma nulcendo inutili ; il primo inutilmente,

replicò con Breue pofìtiuo l'ammonizione '

a quella Corona : insinuandole douerfi

quelle differenze deffinirc con amicheuo-

le compofizione , ò pure rimetterle nel

Concilio Lateranenfe , che all'hora cor-

reua . Vano fu ogni attentato : concio- Ragioni dei

fiache il Rè fpedita vn'ambaiciataalPon- Rc -

terìce infìiteua eflergli flato promeflo tal

giura-
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giuramento , ed homaggio dal Prencipe ne la Commenda di Ermelandet contro Armamento

Gran Maeftro col mezzo del di lui fratel- quelli, che di fatto l'haueuano ottenuta dcl Gran

Protei dei lo • All'incontro il Maeftro proteftaua> più indiretta, che rettamente . Ciò die-
ae ro *

Gran M»e-^ -j ^^^(.fg Cafimiro lì fotte impe- de motiuo , che il Rè di Polonia conuo-
gnato fenza cognizione veruna,- ed ecco il catala Dieta in Cracouia fpedifte Efpref- R

* f

d7pot]
punto ridurfi all'hoftilità per le pretefe fi al Gran Maeftro , ricercandolo pofiti- nia al Gra"

mancanze di fede nei negoziati. uamente s'egli nutrifte penfieri di guerra,

Il Rè , a cui premetta di lupcrare que- ò di pace; e rimprouerandolo, cheipaf- Perchefid<-

.fto interefle non meno per ia ragione di fi da lui pratticati erano lo fletto , che vuol" guer<

Stato , che per l'impegno già contratto frangere il giuramento che correua (opra
ra ' òpace *

con tutta l'Europa procurò con folenne le Capitolazioni della Corona con l'Ordi-

ou^'a™
Ambafciata giuftificare auanti il Pontefi- ne . Con altrettanta fagacità fi contcn-R irr°«e fa.

Roma." ce le ragioni della Corona, evgualmente ne il Gran Maeftro ; rispondendo , ch'e-UTure Ve/"'

le delufioni del Gran Maeftro già impe> gli in niuna maniera cercaua la guerra ;
Gr

(

an Mae"

ammonifc'e" g.nato coi trattati del fratello .11 Ponte- ma , che folo haueua procurata lagiufti-
ji Gran Mae. fice parue condefeendefle a fauore della zia contro chi glie l'haueuano denegata : e

dine.

cUOr
" Polonia ; onde fpedì le di lui amonizioni nel refto non poteua egli vbbidire a due
non lolo al Gran Maeftro, che a tutti i Signori in vno fteflo tempo: che i di lui

Commendatori dell'Ordine, acciò douef- precettori haueuano ottenuta la Pruflìa

fero mandare ad ettecuzione ciò eh' haue- per inueftitura dagl'Imperadori : che per
uano contrattato nelle Capitolazioni con comiffìone di quelti era pattato tutto i'Or-

quella Corona. Poco effetto fecero tali ma- dine de' Caualieri ad acquiftarla con l'ef-

neggi ; ma per quefto il Rè punto non borfo del fangue , fottrahendola dalla

celsò di pratticare maggiori attentati . barbarie degl'Idolatri, e riducendola alla
preueniioni Con pari preuenzioni il Prencipe Gran Fede Cattolica : che perciò la riconofee-

Maeftro"" Maeftro s'andaua premunendo alla diffefa uano dal Sacro Romano Impero : che fi-

di quegl'infulti , che da lungi fi vedeua nalmente a quefti haueuano predato fem.
minacciati . In tali vigenze procurauada pre il giuramento di fedeltà, e vaflallag-

ogni parte raccogliere il danaro , muni- gio: e che in tale ftato non trouaua mo-
zioni -, e vettouaglie . Quefto però fi ri- do di poterlo preftare alla Polonia

.

duffe egli a pratticare con tanto pregiudi- In quefto mentre fi andauano differendo
ciò della propria Souranità , che l'anno le motte di maggiori oftilità non meno
fletto 1513. per grotto esborio fattogli da dalPvna, che dall'altra parte; perche co-
Wilielmo di Pleicìembergb Maeftro^della si elìigeua la pendenza delle cofè d'Euro-

Liuonia Liuonia fi ftrapò dalla Corona Magiftralc pa . Il Gran Maeftro però diuenne alla

Domm"o
d* 1

il dominio di quella grande Prouincia,- ri- conuocazione d'vn'Attemblea generale in

Ìt CR?J
M lafciandola (otto alla Souranità afloluta Berlino l'anno 1518. non fi sa le per deli- ,,.».

del detto Maeftro ,• il quale nei progref- berare il bene dell'Ordine, ò per macchi- Afrcmbleadi

fo datofi alla protezzione di Carlo V. nare nel fuo cuore i di lui precipizi] . In-
35" 1'" '

Imperadore fu da quello dichiarato Pren- teruennero in quella il Marcheie Gioua-
cipe dell'Imperio

.

chino Elettore , e il Marchefe Cafimiro
Con tali forme , e col pretefto d'vna fratello del Gran Maeftro, l'Ambafciato-

imminente guerra il Prencipe Gran Mae- re del Rè di Danimarca , il Maeftro di
Aro andaua carpendo le maggiori iomme Germania , gl'Inuiati di quello di Liuo-
di danaro da tutte le parti del dominio nia, e molti altri Prencipi . Dimoftrò in

occ

M
uì"

h

de

e

i

dell'Ordine .Sono alcuni di parere , eh' quefta il Prencipe Gran Maeftro le proprie
Gran Mae. egli appena giunto al Soglio del Gran Ma- ragioni, e ftabilì il patteggio delle milizie

giftrato haueffe in sé ftabilito di incruarlo di^Gei-mania ad ogni occorenza; anzi per
a tutto potere , e renderfene vn giorno facilitare maggiormente coi di lui parenti
attoluto Sourano : machinando ciò più le conuenzioni , cefle al Marchefe Elettore
con vn'empia cupidigia di dominare , che ilpaefe di Marca-Noua detto volgarmen-
con la religiofità di Prencipe Cattolico . te Noue-March, ricauando con etto grotta
Certo che l'efpenenza Io relè almeno fof- fomma di danaro, com'era di lui l'vnico
petto fé non totalmente perfuafo . Appa- fine . Efclamano alcuni Auttori dell'Or- EfWni
liando però gl'occulti fini armò in appa- dine, che quefto Gran Maeftro ammini- Sd*x£.
renza qualche corpo di ettercito nell'an- ftratte malamente le rendite dell'Ordine Matftro '

«>y; no 15 17. e pafsò a prendere in protezzic appropriandocele in peculio di fua ragio-

Sss 2 ne;
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Dieta JiPe-

Cercai] .

Deliberala

guerra con-

tro il Gran
Maeftro.

Gran Mae-
ftro arma-

'Sfleeorio di

Gcniiawa

Pnlachi oc-

cupano i

palli .

Tagliano
fuori i To-
de felli.

Rèdi Polo»

eia aTorum

Hoftilità

aperte

.

>5»o.

Progetti di

pa«.

ne ; ch'ei ricauaSTe copiofe Somme di di-

naro in aflìftenza dal Pontefice , e dall'

Imperadore ,• ch'egli effigefl'e groiTe , e ri-

Ieuantiffime contribuzioni dalla Germa-

nia, dall'Austria, ed altre Prouincie Sog-

gette all'Ordine con intollerabili imposi-

zioni ; e che in tal forma hauefle ridotte

le forze di quefto fiacche , ed inhabili a

potergli contendere la Souranirà. Ma co-

me vn corpo agitato dalle paflìoni, e dal-

le amarezze non può lungo tempo gode-

re il ripolo; così conturbato l'interno del-

la Corte Polacha , conuocata Dieta ge-

nerale a Petercau l'anno 15 19. diuenne

quella nazione a deliberare vna publica

guerra contra del Gran Maeftro, cafoch'

egli non hauefle voluto preftare volonta-

riamente il giuramento di fedeltà a quel-

la Corona . Non erano ancora afeiute le

firme da quei Magnati appofte a tal de-

creto , che luonauano le Trombe precor-

reteci de" fulmini della guerra . Al tuono

horribile , e che chiaro hormai s' vdiua

ai confini della Pruflia , prefe il Gran
Maeftro rifloiuzione di prendere l'armi; e

fatti pattare dalla Germania dodeci-mila

combattenti gli Spinfe a Sorprendere , ed

incendiare la Città di Mefteriz . Il Reali'

incontro preuedendo 1* ammaffamento
maggiore di genti Straniere, che Sì fareb-

be potuto fare dal Prencipe Gran Mae-
ftro : fece_ accampare le di lui truppe ad

occupare i palli più importanti per impe-

dirle . Con tale ftrattagema giunfe a ta-

gliar fuori quelle genti così, cne non puo-

tcro più vnirfi al Gran Maeftro ; ma re-

narono neceflìtate a raffegnarfl Sotto ai

veflìHi di Danimarca per militare contro

alla Suezia. Hora innacerbendofi vie più

gl'animi fra 1 contendenti, marchiò il Rè
di Polonia con Sopra venti-mila foldati a
piedi , e cauallo ; giunto a Torum kce
quiui citare il Prencipe Gran Macfto a

douergli preftare il pretefo giuramento di

fedeltà . Ma diflentendo quefti , e repu-

gnando l'vniuerfale conlenfo dell'Ordine

nulla fu conchiufo fuor , che il progredi-

re l'inimicizie . Principiarono perciò gì'

incendi) dei paefi , le deuaftazioni delle

Prouincie, le Sorprefe, gI'afledij,gPaffal-

ti delle piazze vicendeuolmente lvno con-
tro l'altro : fatta guerra aperta , tanto
più crudele, quanto d'ambi le parti Sì mi-
litaua a Stimolo della ragione di Domi-
nare . Il Vefcouo di Ermeland Sì frappo

fé con tutto lo fpirito per inrauolare i

progetti di pace . Confeguì, chegliSta-

Diffico'ti

fopra le con-

dizioni •

Pretefe del

Gran M»<-

Pretefe dei

Resi.

Congreflb
del Ré con il

Gran Mac-

ti dell'Ordine haueffero mandato Amba-
fciadori al Rè . Egli a queft'oggetto Spedì

paflaporti non Solo per quelli, rnaeziam-

dio per lo fletto Prencipe Gran Maeftro, il congrego*

quale nel mele di Giugno 1 520. pafsò per- r>

u

a« a To-

Sonalmente a Torum, dou'era destinato

il Congreflb per quei trattati ; ma le con-

dizioni , che s'andauano estendendo riu-

feiuano troppo graui al gouerno dell'Or-

dine. Il Principe Gran Maeftro faceua in-

tendere le proprie ragioni della di lui Re- *«>•

ligione Militare non poter efiere ftate in

alcun tempo pregiudicate da' Gran Mae-

stri precefiori : né hauere azzionc la Co-
rona di Polonia d'incorporare a sé per le

pretefe Capitolazioni di pace nel 1466. le

prouincie di Culm, Michelaut, e Pome-
rei Senza Efpreflo delh Maeftri , e dell'

Ordine di Germania, e Liuonia, del Pa-

pa , e Imperadore : ond'egli perciò non

poteua preftare il giuramento con buona

cofeienza. Li deputati del Rè intanto non

intendeuano didoucr né poter porre ma-

no nella pace riferita,- infittendo, che al.

tri Gran Maeftri precettori haueuano giu-

rato l'homaggio . Quindi non potendosi

ridurre a fine i progettati maneggi, il Rè,

ed il Prencipe Gran Maeftro diuennero a Kiò".

perfonale trattato ,- ma infittendo il pri-

mo per la fermezza della pace 1466. e per

reflazione del giuramento retto difciolto Difcioitc

il Congreflo col pretefto del Gran Mae-
ftro , di douer conferire con l'Ordine > a cui

egli fteflo era fogge tto.

Pofta Suflcguentemente in libertà la fo-

fpenfìone dell'armi fi profleguirono reci-

procamente le azzioni ben crudeli ,• per-

che a corlo di molt'ànni gl'animi s'erano

temprati d'odio sii la cote delle asprez-

ze , e degl'inSulti. Al Prencipe Gran Mae-
ftro che teneua cotanto interefle della

Religione nella Germania , non fu diffi-

cile trarre in di lei foccorfo vn corpo di

quindici-mila combattenti. Vennero que-
sti condotti dai Conti Wilielmo d'Ilem-

burg , e Wolfango Schiomberg ; e in

onta dell'opinione, che contro ad efìì fe-

ce tentare il Rè, conseguirono di prènde-

re a forza d'armi la Piazza di Mefteritz j

indi paflarono in Pruflia , doue operaro-

no con poco oftacolo Conitz , Stargart

,

e Difcarè . Poterò l'attedio Sotto Dantzi-

ca ; ma non riuscendogli l'impreSa Sì con-

tentarono dell'acquisto di Oliua . Trat-

tanto il Gran Maeftro chiamato ad acu-

dire ancora contra de' Tartari moflì ai

danni della Religione dai di lei nemici :

coi di

Guerra fi-

nuouau.

Soccorfo per
la Re ligio

-

Axiioni
delle genti

del feccorfo.
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Ammutina-
mento dei
Todefchi

.

Partono

.

15».
Solimano

prende Ro-
di.

Carlo V.oe-
eupato nelle

guerre d'Eu-

ropa.

Non può af-

fiftere l'Or-

dine.

Fede del

Gran Mae-
ftro fofpetca.

IJ»4.
Gran Mae-

ftro pretta il

giuramento
«11' Impera-

dorè.

Dichiarito

Preneipe

dell' Impe
rio.

coi di lui Caualieri feco loroconflilTe, ta-

gliandone fui campo fopra fettecento:

Joprauenendo però i Polachi inuolarono

per sé il bottino , che douena iettare a

compento dei fudori delle milizie Magi-
ftrali . Al buon fucceflo di quella vitto-

ria , e ai progredì dei Todefchi , ch'era-

no giunti in ioccorto pareua , chedouef-
fero corrifpondere i vantaggi dell'Ordine

Teutonico ; quando mancando i fufììdij

alle mani , quelli s'ammutinarono, e de-

predando il paefe in buona parte , vlci-

rono da quello . Se il loffio della fortuna

cella dalla di lui feconda , le proferita
fouente fi cangiano in tragici auuenimen-
ti . Cosi accade alla partenza degl'am-

mutinati ,• conciofìache foprauenendo i

Polachi fenza oftacolo veruno con la me-
defima facilità , che haueuano perdutele

Piazze, le ricuperarono.

Sempre più crudele, e pregiudiziale al

Chriftianefimo s'andaua facendo la guer-

ra; ondei Prencipi conlanguinei del Gran
Maeftro frappoft.fi confeguirono la me-
diazione deirimperadorc Carlo V. e Fer-

dinando Rè d'Vngaria ,• perche da quelli

reftallero terminate le controuerfie ; e a

quell'oggetto (i (labili la Tregua di quat-

tr'anni fra il Preneipe Gran Maeftro, eia

Corona di Polonia.

Correuano con parità di forte auuerfa

gl'affari del Chriftianefimo nell'Oriente:

doue Solimano prefitta l'imprefa di Rodi

,

forti l'intento con l'cfpulfìone de' Caua-
lieri da quell'Itola ,• prenuncij di maggio-

ri infelicità nell'Europa . Le guerre, che
in quefta correuano , obligauano di tal

fatta l'Imperadore ad agire in più parti,

che non puote com'egli meditaua au-

uanzare vn corpo d'ellercito nella Pruflìa

per alfiftenza dell'Ordine,e non meno con-

tro al Gran Maeftro, della cui fede s'v-

diua qualche vacillamento , che contro

la potenza di Polonia. Pareua però, che

Alberto folleciraffe le premure più viue

prelTo gl'arbitri , e mediatori della pace:

e nello fletto tempo oftentafte la finezza

maggiore di fedeltà verlo di Celare, e di

tutto l'Imperio. Per dare ad intendere più

facilmente talelufinga l'anno 15 24. fi por-

tò perionalmente a predire il giuramento

di fedeità non tolo ad Augufto , ma a

tutto il Sacro Romano Imperio; ottenen-

do da quelli l'elTaltazione nel Diploma di

Preneipe dell'Imperio, con la preminenza

di primo grado tra Prencipi Ecclefiaftici.

Quando vn grande è pei
-

traboccare negl'

eccelli, ed è per attendere la deteftazio-

ne vniuerfale , pare , che per politica di

Stato malcheri ogni macchina dell'interno

con la toprauefte della Religiofirà.

Entrato l'anno 1525. fu deftinato il

Congreflo nella Piazza di Presburg per

dare le molle ai trattati , e alle Capito-
lazioni di quiete fra quelle due Potenze.
Quiui comparfero i immilli plenipoten-

ziarij de' Prencipi mediatori, ed il Preneipe
Gran Maeftro ; ma giammai non fi vid-

dero quelli della Corona di Polonia. Al-

la repugnanza della ragione di Stato non
è mancamento il mancare dagl' impegni
contratti; stendendoli le leggi doue pre-

fcriuono i Regi . Le dilazioni , e natura-
li , e artificiofe diedero l'vltimo volo all'

ailare; auuengache il Preneipe Gran Mae-
ftro aggiungendo all'intereile del domina-
re vn pelfimo genio eziamdio contrario

alla Religione, e alla Fede Cattolica , in

quello mentre nella Dieta di Norimberg
haueua aperte l'orecchie all' inftruzzioni

di Ofliando Profeftore della Religione pro-
teftante; anzi paffato a lunghe conferen-
ze con Martino Lutero fi fece eftattamen-
te addotrinare di quei dogmi contrari]' al

rito Cattolico .

Cade il Preneipe Alberto in quello tra-

feorio , e come quei dettami gli fàcilita-

uano i profìtti fé n'inuaghi talmente, che
giunfe a traete feco anco qualche Magna-
te Ecclefiaftico , e fecolare della Pruilìa:
fra quali furono Giorgio di Polentz Ve-
feouo di Sambia , ed Hebcrardo Queis pu-
re Vefcouo di Pomcfània . Penetrata dai
Prencipi Cattolici cotanta delinquenza
quanto andauano ordendo qualche con-
federazione per foccorrerlo nelle pieilure

di guerra ; altresì ritraffero ben pretto le

redini alla cariera della loro generofa incli-

nazione . Quindi il Preneipe (coprendoli

abbandonato ancora dalla Germania tra-

boccò nell'vltimo precipizio di parlare

con alquanti aderenti , e molti Primati
dell'Ordine perfonalmcnte in Craccuia
(come fecretamente haueua fatto maneg-
giare dal Marchefe Giorgio di Brandem-
burgh Aufpach, e dal Duca Federico di

Lignitz di lui Cognato ) per dare i' viti-

ma mano ad ogni peggiore ripiego a que-
llo interelTe . Così l'anno 1525. contro i I-

le protette de' Prencipi Cattolici , de'

Maeftri , e Commendatori dell'Ordine fi

trasferì nella Corte di Polonia, doue con
chiufe il trattato di ellere conftituito So-

urano di tutti gli Itati pofleduti dall'Or-

dine

•far.
Cnnarci!.. di

Prestargli .

Miniflri «li

Polonia non
comparilco-
no.

Termina la

Tregua

.

Gran Mae
ftro cai'e

nella Reli-

gione l'ruie.

ftante.

Trae Creo

qualche Ma-
Snate.

Abbandona,
to da' Pren-

cipi Catto-

lici .

Tratta la ti-

rannia dell*

Ordine.

r5JJ.
Capitola-

zioni con la

Polonia > e

Gran Mae-
ftro a cp-
preflìone del

l'Ordine.
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Vrotefte de'

Primati

.

Placati con
lulinijhe.

Origine del

Ducato i ed

Infegne di

Prulììa .

Audicnza
publica di

Rè . e Ma-
gnati .

Funzione
dell' inuelìi-

«ura.

dine nella Prufììa con titolo di Duca ; ri-

ceuendoli in feudo dalla Corona di Polo-

nia per sé, e fratelli, Giorgio Cafimiro,

e Giouanni , Marchefi di Brandemburg,

e loro difeendenti : e mancando la linea

mafcolina fi douefie deuoluere alla Coro-

na di Polonia ,- e reftando femine fodero

quelle maritate decorofamente da Pren-

cipeiTe con peculio non con dominio.

Che il Duca hauer doueffe il primo luo-

go nel Senato Regio, e in qualunque pu-

blico Congreflò ; che in occafione di con-

trouerfie fra il Ré , e il Duca , doueffero

eleggere tanti Configlieri per parte , e

quelti ridotti in Mariamburgh , ò El-

bing le terminaffero per giuftizia , e fi-

mili altre conuenzioni . 11 trattato fu fir-

mato dal Rè, e Gran Maedro come pure

ratificato il giorno feguente da Eberar-

do Vefcouo diPomefania, e Federico Si-

gnore di Heidech . Li Primati , che fe-

co lui traheua proiettando a cosìefecran-

do eccedo redarono indotti a predami il

confenfo a vincoli di lufinghe, e promef-

fe, che il Gran Maeftro farebbe toflo ri-

tornato nella Prufììa a confolare tutto

l'Ordine coi di lui VafTalli , e fudditi : fo-

liti fonniferi, che danno i Prencipi quan-

do vogliono porre i ceppi alla libertà dei

dipendenti.

Da quella fcandalofa conchiufìone di

pace traile origine il Ducato di PrufTia,

e l'inftituzione delle di lui Infegne , che

hoggi corrono fra quelle dei Prencipi dell'

Imperio . Quindi non (ara inconueniente

raguaghare la fonzione, che a' io. Apri-

le fegui nella Corre di Polonia in effecu-

zionc dei trattati : il che correrà per gra-

zia d'erudizione . Comparue affilo in tro-

no di maeftà il Rè veditocogl'habitiRegij

milti di Sacerdotali affittito dagl'Arciue-

lcoui, e Vefcoui di Gniefna, Cracouia,
Leslouia, Bozco , Ermelant,Pomcfania,
Culma , e Premislia col rimanente degl'

Ottimati della Polonia . In quella publi-

ca audienza gl'Oratori del PrencipeGran
Maeftro efpoiero la di lui inttanza a teno-
re del trattato . Accettata dal Rè fi die-

de l'acceffo al Prencipe , che fi prefentò

affiemecoi di lui Nobili, rattificando l'cf-

pofìzione della richieda . Indi il Rè pre-

fa vna bandiera di Damafco bianco con
fopra effigiata vn' Aquila nera , nel cui

petto fpiccaua la lettera S. lignificante il

nome del Rè Sigifmondo , la porfe al

Prencipe , e di lui fratello Giorgio , che
la prefero in mano ,• concedendo loro in

tal forma Tinueflitura degli Stati, e Do-
mini) della Pruffia con le feguenti efpref-

fioni : Noi diamo a te in pace , ed omag-

gio il paefe di Pruffia , il quale l'Ordine

ha tenuto , e tiene accioche tu , a noi , ai

nqfìri fucceffori, od alla Corona di Polonia

fij fedele , e buon Vajfallo , col dono di que-

Jla bandiera : per la quale ti diamo, con-

fermiamo , Babiliamo te per /'auuenire in

Prencipe di quel tratto di paefe . Al pro-

ferire dei Regi] fentimenti li due Prencipi

predarono il giuramento ( vnitamenteper

la ragione di fucceffione ) fopra il libro

dell' Èuangelio d'edergli fedeli ; terminato

il quale il Rè pretefe di crear Caualiere

nuouamente il Gran Maeftro con l'impo-

fizione d'vna groda Collana d'oro . Ecco Pn^"
t0 di

i principi) del Prcncipato di Pruffia per

tiranna deliberazione di Alberto, il qua-

le s'intitolò Duca di Pruffia , tramutando

le di lui Infegne gentilizie , che fpiegaua

come Prencipe Gran Maeftro di quella

Infegne del

Ducato.

grande Milizia , in vno Scudo d'argento

con l'Aquila nera , vguale alla bandiera

conferitagli nell'inueditura . Ecco le pro-

uincie di Pruffia già acquiftate con tanto

difpendio di ricchezze , e profufione di

fangue nel lungo tempo di tre fecoii dal-

la nazione Alemana , rapite con detefta-

bile forma a Dio , a Maria Vergine pro-

tettrice dell'Ordine, ed al Romano Impe-

ro . Così va : quando la ragione di Sta-

to è regolata da vna draboccheuole cupi-

digia di dominare . Vn Rè fatto arbitro

di quel Prencipato , che folo pofledeua

nel defiderio ; il Prencipe inebriato dalla

brama di fòuranità , ambidue su la piaz-

za di Cracouia diuenuncontrahenti degli

altrui dati, diritti, e giurildizzioni . Paf-

sò il Duca Alberto aìfidito dal Genera-

le, e dalle forze Polache nella Pruffia ,• e

depodo l'habito religiofo,e l'infegne con-

fpicue dell'Ordine, con mano armata im-

pugnò lo Scetro di quella ,• cangiandoli da

amorofoPadiein intereflato tiranno, fat-

to violente Legislatore non folo nell'ado-

lutofecolare comando ; ma nello fpiritua-

le della Religione . Imperoche come fino

l'anno 1523. Martino Lutero haueuafpe-

diti due di lui Profeflori ,• e quedi con tut/i^TU

publiche predicazioni andauano fpargen- Prulli:i -

do il veleno di quell'hcrefia : così fatto il

Duca sfacciato manutentore di quella ri-

forma, efiliò publicamente da quei Stati la

Religione Cattolica, e s'indituironodiuer-

fe Scole , Accademie, ed Adcmblceper la

pretefa riforma nel rito Luterano ,• e final-

men-

I.J23.
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Editti I

mente fotto la di lui protezzione s eftefe

con progreflì incredibili per quelle parti.

Ofieruano gl'Auttori per colpo euidente

della Diuina Giuftizia vendicatrice di que-

lla operazione, che Tanno fteffoi due Re-

gni di Boemia , ed Vngaria , che reftaua-

no comprefi nel diadema Polaco furono

diftaccati da quello, e portati fopra fron-

ti a lui ftraniere ; e che quello di Polo-

nia traboccò in lagrimeuoli conuulfioni .

Da Umili veflazioni non reftò efente il

Duca Alberto ; poiché precipitato nell*

Apoftafia, e aftatticandofi nella propaga-

zione di quella hauuti tre figliuoli malihi

con la Prencipefla Anna Dorotea di Da-
nimarca, fividde mancare la fucceflìone.

r^ì Si ritroua però nelle ftorie , che Sigif-'

«Mw°ii'i>e- mondo procurale a tutto potere repri-

mere l'herefia : anzi, ch'a quell'oggetto

paflafle nella Pruflìa con feuere prohibi-

zioni , perche già s'auuanzaua anco nella

Pruflìa Regia ,• ma come puote preferua-

reall'hora queita, non giunfe a reprimer-

la nella Ducale.

Agitazioni m tan emergenze l'Ordine tutto di Santa
deirordme. Maria de' Teutonici fi ritrouaua in vgua-

le condizione d'vna Naue difaredata dai

colpi delle tempefte agitata per ogni par-

te ; merceche il di lei Direttore , e capo
fourano eflercitando le più tiranne vfur-

pazioni , con legge armata commetteua,
ed efleguiua l'oppreflìoni delle Commen-
de, le polluzioni de' facri Tempi) , l'inua-

fioni delle rendite ; aflbgettando tutto

,

ò airaflòluto Dominio , ò alla riforma di

lì" Germi-
Lutero, perche così gli giouaua . I Mae-

ma. ftri però della Germania , e Liuonia fo-

fteneuano ancora le ragioni dell'Ordine

incontaminate. Reggcua all'hora il Magi-
ftrato dell'AIemagna Teodoro di Cleen

,

Soggetto d'imperturbabile fede ; ma al-

tresì aggrauato davn'auuanzata età. Egli

come buon figlio dell'Ordine all'incontro

di tante correnti di auuerfità , confede-

rando più il feruizio di quello , che il

proprio vantaggio diuenne all'intimazione
conuoca d'vn Capitolo generale . Comparuero in

^ip.toiogc-

qUCft tutt j |j Commendatori , Configlie-

n , e Communi a lui fottopofti ; cioè li

Commendatori Prouinciah della Balia ,

d'Haflìa, e Turingia; il Luogotenente di

Saflonia , e'1 Commendatore della Balia

Bieflen perfonalmente come anco il Com-
mendatore Prouinciale di Weflfalia perii

di lui Plenipotenziari) . Ledelibeiazioni,

che furono prefe in tale Capitolo verfa-

rono fopra la di lui rinoncia del Magistra-

to , perche non reftafle pregiudicato in

punto veruno dalla di lui vecchiezza l'in-

tereiìe della Milizia Teutonica . Quindi
fi moiTero le pratiche per l'elezzione di

nuouo Maeftro , che cade nella perìona

di Walterno di Cromberg , prima Com-
mendatore di Francfort ,• eOalrato a quel-

la dignità con titolo di Maeftro di Ger-
mania, e d'Italia . Spedi egli immediate
a predare il giuramento folenne di fedeltà

all'Imperadore Carlo V. due Commenda-
tori principali dell'Ordine , che in di lui

parte lo effettuarono alli 8. di Gennaro
1527. e furono quelli li CaualieriEucrar-
do Chingen in Heiltroun , ed Henrico di

Heinac Byndem.
Le condizioni di quefto Soggetto traf-

fero l'vniueriale concorfo ad acclamarlo
Gran Maeftro dell'Ordine tutto . Le con-
tingenze all'hora correnti obligauano quel
Corpo di Religiofa Milizia a ricercare tra
le proprie veflazioni il Capo fourano

.

L'Imperadore Carlo V. conofeendo le vr-

genze vi concorfe di buona voglia ; e ri-

trouandofi nella Città di Burgos (capita-
le della Cartiglia vecchia nelle Spagne;
li fpedì lo ftefs'anno Cefareo Diploma

,

con cui fublimaua a quella carice, il Mae-
ftro di Cromberg ; ma perche la diftan-

za di Cefare non gli permetteua prati-
care col Gran Maeftro rimoftranze mag-
giori di ftima , ne di venire a' ripieghi più
rifentiti contro al Duca Alberto , fi dif-

ferì il tutto alla proflìma Dieta . Conuo-
cata quefta l'anno 1530. nella Città Im-
periale d'Augufta interuennero vnitamen-
te all'Imperadore gl'Elettori, Prencipi,
Titolati j e Stati dell'Imperio -, propofto
in erta l'affare del Duca Alberto , nonfo-
Io fi diuenne ad vna publica difapproua-
zione della di lui Apoftafia,- macommof-
fo l'animo di tutti gli Elettori , ed altri

Stati contro alle di lui operazioni , con-
fermarono nell'amminiftrazione del Magi-
ftrato , con fpeciale Diploma, il Prenci-
pe Gran Maeftro di Cromberg , conce-
dendogli in oltre l'inueftitura di tutte le

Prouincie, Città, e Domini) della Pruf-
fia .; commettendo ai pofleftori di quegli
Stati di cederli , e raftegnarli all'Ordine.
Così parimenti intimarono ai Prelati ,

Gran Commendatori , Marefciali , Com-
mendatori di quel Paefe , ed altri , che
haueuano sfacciatamente depofto l'Ordi-
ne , ed a quelli , che ancora lo profcHa-
uano , ficcome a tutti li Conti, Baroni,
Signori , e Caualieri di quelle Prouincie,

che

Elexiione
ai nuouo
Maedro in

Germania, e

Italia.

IJJ7.

Giuramento
del Maeftro.

•5*7.

Gian Mae-
ftro XXXV.

IJJO.
Dieta d'Au-
gufta .

Detefta i'A-
poftafia 'del

DucaAibcr*
to.

Conferma
Cran Mac.
ftroilCrom-
berg .

Li concede
l'inueftitura

di tutta la

Pruflia.

Commette a'

Primati , e
tutti gl'ha-
bitanti l'o-

bedienia.
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funiione
fleU'inuerU-

l\:z^ ùclOun
Macftro.

Comparii
degl' Orato-

ri del Gcaa
Mattilo

.

loro efpofi.

Si«nc .

Comparto
<5el Gran
Maeftro.

che doueflero conofecre il Prcncipe Wal-
terno per proprio Amminiftratore dell'Or-

dine, ed efferli obedienti con tutti li feu-

di , Signorie, e Dominij come a loro le-

gittimo Signore , e Prcncipe . Dichiara-

rono in oltre con l'Imperadore ogni giu-

ramento predato ad Alberto per nullo,

e

di niun valore ogni omaggio prometto da'

popoli ; e tale inueflitura notano gli Sto-

rici effere fiata firmata dall'Arciue/coiio

di Magonza Alberto Marchele di Bran-

demburgh a confusone dell' Apoftata di

lui congiunto.

Nel diritto di fburaniti non ve Poten-
za , che bilanciandoli con maturità la-

fei trafeorere i pregiudizi) . Come però il

Rè Sigi/mondo haueua oftentata la fun-

zione di errigere in Prencipato fecolarela

Pruffia ( per quello notano gl'Auttori
)

lenza fondamento alcuno di giuflizia; co-

si l'Imperadore con tutti gì' Elettori , e
flati dell'Imperio filmarono neceffario do-
uerpratticare, e contraporrc alla Polonia
atto pofitiuo di fuperiorità con rinuo-

uare la fonzione dell'inueflitura del Pren-

cipato di Pruina nel Gran Maeflro. Ren-
dendoti però degna di regiftro quella le-

gittima folennità non fu dildiccuole ragua-

gliarla agl'eruditi.

Il giorno fteflo dunque, che fu concef-
fa l'inueftitura nella Dieta d'Augufta,-po-
flofì in maeftà fopra vn gran Trono l'Impe-

radore , con l'aififlenza degl'Elettori , e
d'ogn'altro Prencipe , Stato, ed Ordine
dell'Imperio ripartitamente nei loro gra-

di ; comparuero a Cauallo pompofamen-
te ornati , ed in qualità di Oratori del

Gran Maeflro, e difeefi a terra s'inchina-

rono a Cefare , e a quel grande Confeflb
li Conti Vlrico di Helfeftein , Hoyer di

Mansfelt, BolffdiMontfort, eGiouanni
Hohenloe Commendatore di Kapfemburg
dell'Ordine . Eglino efpofero , che eflen-

do decaduto Alberto dal Gran Magiftra-
to , ed hauendo Cefare promeflo confe-
rirlo ad Euerardo

, perciò ricercauano
douerfl diuenire a tale inueflitura. L'Ar-
ciuefeouo di Magonza leuatofi in piedi

rifpofe; che l'Imperadore era ben difpoflo
di confolarli con inueftire il loro Signore
di tutta la Pruffia , e di lei flati . Con
l'atto dcll'oflequio gl'Oratori reieto gra-

zie in nome del Gran Maeflro: indi leua-

tifì , e rimontati a Cauallo parlarono a
dargliene parte . A tale auuifo Walterno
di Cromberg veflito di lunga , e ricca ve-

lie di Damaico bianco con maniche lar-

ghe , con la Croce dell'Ordine in petto

,

e loprala ipalIa,caualcando generofoDe-
ftriere prefe le mofTe verfo la Corte. Era
egli feguito da fopra trecento Caualli , e

da IplendidifTimo numero di Nobiltà , e
gran copia di Caualieri; marchiando tut-

ti con due banderolle , l'vna fopra il ca-

po del Cauallo, l'altra portata da cadau-
no in mano in legno d'allegrezza . Prece- v<miii dtn«

deuano il Gran Maeflro alcuni Caualieri^ P
IY

portando tre grandi bandiere , l'vna di Gran "«-

colore vermiglia , ò di iangue dell'Impe-
r*'

rio , foflenuta da Euerardo di Ehingen
affieme con altra bianca fregiata della

Croce nera dell'Ordine , già prescrittagli

dal Pontefice
;
poi 1 altra d'oro , cerne il

Rè di Geruialemme conceffe coi Gigli ,

ed Aquila aggiunti dal Rè di Francia, e

dall' Imperadore , come fi è toccato nel

principio del corrente Capitolo : l'vltima

delle quali era portata dai Caualiere Teo-
doro di Palant Commendatore di Cala
in Reuel , ed Inuiato dal Maeltro Wal-
terno di Pletemberg, il quale gouernaua
ancora in Liuonia . Dietro al Gran Mae-
flro caualcauano li Commendatori anzia-

ni dell'Ordine, indi li quattro Conti, poi

li reftanti Caualieri , Conti , e Baroni

dell'Imperio, che honorauano quella fun-

zione . Entrati nel Teatro fceicrotuttia

terra, afeefero il ponte precedendo le ban-

diere, e auuanzati alla prelenza d'Augu- Funi!one

fio s'inginocchiò il Prencipe Gran Mae-<)e1, »»*ft»-

uro , e nnuouo le elpofizioni già prece-

dute in bocca degi'.Oraton per i'inuefti-

tura . L'Ellettore di Magonza gli replicò

la promcfla della grazia Celarea ,- indi

prefentatogli il libro deH'Euangelio, Wal-
terno proferi il giuramento che gli re fio

infìnuato a parola per parola dai Cardi-

nal Elettore . Terminato quefto , furono

efibite alle mani di Carlo V. le due pri-

me bandiere,- il quale porgendole al Gran
Maeftro fece, che le prenelcffe con la de-

lira ; indi furono gettate dall'alto fra il

popolo all'vfo antico . Doppo di ciò pre-

la la Spada da Cefare gl'appretto la Cro-
ce, della quale il Gran Maeltro bacciò il

pomo; e dato lolcetro in mano all'Impe-

radore fu permeilo al Gran Maeflro di

toccarlo come Prencipe Ecclefiaflico dell'

Imperio . Fu coronata quefla fonzione

dall'altra , che fece immediate l'Impera-

dore d'armare cinque Caualieri di Spada,
Cinto , e Sproni ; e leuatofi dal Teatro

pafsò alla Sala , di doue caualcando fi

partì con tutto il feguito , e fi redimì al-

la Col-

tura .
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la Corte . Quanto fu folenne, e applau- natore la regiftra nell'Hifloria dell'Ordine

dita quella funzione, altresì GafparoVe:
in Idioma Alemano , come atto pofitiuo

H»bito fo-

lenne del
Vrencipe
Cran Mat-
uro Crom-
t>crg.

HabitojoUnnc ddTp c
Gran Mro dr Cronhen nel iS3 o

della riftaurazione del Prencìpato ; Gran do , in cui comparue il Prencipe Gran

Masiftrato , ed Ordine , quali abboliti Maeftro di Crombergh per efiere diftinto

dall'Apoftafia di Alberto . In quella fi dall' vfo antico dell' Habito Magiftrale :

rende offeruabile l'Habito bene fplendi- quindi a fodisfazzione degl'eruditi fi è
Ttt ftima-
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ftimato proprio introduruiTeflcmplareper

memoria di cotanto riftabilimento dell'.

Ordine, e della di lui Dignità Magiftrale.

Qui non terminarono i rifentimenti

contra del Marchefe Alberto deliberati

nella Dieta; conciofìache nel mefediNo-

uembre fuffeguente l'Imperatore con po-

Slaìa fitiuo Decreto dichiarò caffo, e nullo qua-
ndo tra ii Iunque accordato da quello ftabilito con

Sci' ' la Corona di Polonia , come contrario,

ed offenfiuo della iburanità fpirituale , e

temporale della Santa Sede , ed Imperio
:

camera di Indi commife alla Camera Imperiale di

g^abf** Spira la formazione del procedo fopra le

delinquenze del Marchefe , e di lui ade-

renze ; doue terminatolo nel collodi due

senLa*» <i.

janni fi diuenne alla fentenza banditola

SSiSS* m contumacia contro ad Alberto , eflì-

liandolo in perpetuo fotto il Cielo aper-

to . Publicato così importante decreto

la Camera fpedì eflecutoriali a fauoredel

Prencipe Gran Maeftro per il totale adem-

pimento ; furono quelle in più tempi in-

timate ai principali, Stati, ed Ordini del-

la Pruflìa nel corfo di quattr'anni fuffe-

guenti, acciò doueffero portarli a prefta-

re l'obbedienza , e'1 vafTallaggio al Prèn-

ce, cipe Gran Maeftro di Cromberg . Fatte

publiche con le ftampe furono quelle af-

file per tutte le Città della Germania; e

perche dagl'habitanti di Pruflìa non fu da-

to l'omaggio commeiTo nell'eiTecutoriali

,

gl'Ecclefiaftici furono priuati dei beni , e

Itati che pofledeuano in Germania , e i

fecolari banditi

.

L'applicazione del Prencipe Gran Mae-

ftro era più che grande nel procurare la

riunione degli flati della Pruffia ; ma fo-

pragrandi erano le difficoltà , che fé gli

frapponeuano . Con tutto ciò paflato in

nran Mae- Confluenza , Balia dell' Ordine ; iui con

ii

ro pr

(fcìro
Solennità formale prefe il polfcflo perfo-

deiiaptuffia°. nalmente delle Prouincie di Pruffia , ed

accordò qualche diferepanza che vertiua

coi Prencipi confinanti , riceuendo l'omag-

gio da alcuni vaflalli .

Rciig.oft Non ceilaua egli d'impiegare continua-
app

de?pr^-
mentc 1° fpirito , la perfona , e l'Ordine

STpe Gran tutto nel feruizio di Dio, e della Catto-
M*c(lro

' lica di lui Religione. Regiftrano gliScrit-

capìtoii ge- tori varij Capitoli generali , fotto la re-

?«

r

.ftoor«genza di quefto negl'anni 1526. 1529.
Maeftro. 1536.6 1 538. per buona regola , e per

riforma degli Statuti dell'Ordine . Com-
mendeuole tu il fecondo di quefti conuo-
cato in Francfort, che nel 1530. fu con-

firmato dall'Imperatore ; nel quale egli

con Tvniuerfale concorfo ftabilì.

7. Che cadaun Commendatore prima cCot- conftituTio-

tenere il pqfejfo delle Commende debba pre- ^ «p«°i*-

flare il giuramento di fedeltà , e promoue-

re l'bonore del Prencipe Gran Macero, ed

Ordine .

II. Vijìtare le AJfemblee 'Capitolari fotto

Jìgìllo di fegretezza.

III. Non vendere, commutare, aggraua-

re , ò obligare cos'aicuna ne" beni dell* Or-

dine fen\a faputa del Gran Maejlro.

IV. Ogn anno , ò di due in due anni

ogni Commendatore douer v'ijìtare la fua
Balia , e promouere l'aumenta .

Ottenne pure l'anno 1542. dal Rè Fer-

dinando decreto vietatiuo , che prohibi-

ua agl'Ebrei la communicazione,ò nego-
b^

r

jj£££
ziazione coi fudditi dell'Ordine fenza ef- manicare

prefla licenza del Gran Maeftro. SÌi-oS
II femore di quefto Prencipe per ferui-

zio della Religione Cattolica eiainceflan-
Inttruemo

del Gran
1-

Imperiali

trouò egli gj «:

te ,• perlóche interuenne continuamente Maeftro ne

nelle Diete dell'Imperio , doue fi tratta-

ua la conculcazione dell'herefia , e la di-

ftruzzione degl'Infedeli

l'anno 1529. nella Dieta di Spira , doueì>«

furono efeommunicati i Sacramentarij , e

gl'Anabattifti : in quella ài Augufta 1 530.

in cui reftò confutata , e condannata la

Confeffionc Auguftana : Nelle Diete di

Ratisbona 1532. e 1541. nelle quali Ce-

fare propofe nuouamente la dineià dell'

Imperio contro al Turco , e in altra di

Spira 1542. col Rè Ferdinando, per trat-

tare la pace dell'Imperio , e volgere le

forze di quello a danni dell'Ottomano, e

per dirtela della Chriftianirà . Notano le p°»° *'
\,..,,_.,. 1 n Gran Mae-
ftone dell' Ordine , che in tutte quefte «ho Mite

Diete Imperiali il Prencipe Gran Maeftro "Ì£
Impe-

hebbe la Sede fra li Prencipi Ecclefiaftici,

e li Arciuefcoui, auanti ogn'altro Vefco-

uo , e ciò per decreto delle Diete ; per

l'eiTecuzicnede' quali fi continuò nell'au-

uenire tale formalità di Seffione.

Fra le più generofe imprefe, ch'egli nu- GranMae-

drifle nell'Idea , e nel cuore fu quella di ft
°

ri

™c

rf

'

r

'*

ricuperare le Prouincie della Pruffia non "kitePnufi*.

meno dalla tirannia dell'Vfurpatore, che

dalla pretefa riforma di Religione . A dì iui li-
quefi' oggetto fpedì egli diuerie , e repli- prenC, Fl

a

.

'

cate Legazioni all'Imperatore, al Rè Cat-

tolico, a quello di Boemia; per l'Auftria,

Germania , e per altre Corti d'Europa .

Ma come non maDcauanolediicordie,che

frequentemente moltiplicauano le angu-

ftie anco alle Regie con ifpargere in effe i

femi di guerre ; così non puore riceuere

quefto
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quefto contento nella di lui vita . L'anno

»«?• dunque 154?. di noftra Salute, hauendo
opitoioge- intimata la conuocazione d vn Capitolo
iieraie.

generale cede al Fato pattando a miglior

4. Apnie vita a' 4. Aprile in Mergenthein , doue
«uore.

s
'

era fta [jjijta ]a Residenza Magidrale , e

continuò predo dei fucceffori . Hebbero
dì lui se- le di lui ceneri icpolcro in quella Chiefa

doue redo eternata la memoria con la

di lui Statua in atro d'adorazione, auan-

ti vn CrocififTo con l'infcrizzione al di Cot-

to ; il tutto di metallo con oro

.

I Commendatori , e Caualieri dell' Or-
dine, ch'erano comparii al Capitolo s'v-

nirono tofto ,• e giudo all'antica consue-

tudine diuennero all'elezzione del fuc-

ceflore , col mezzo dei tredici Elettori

Grl^Mae
co ^ gmr"mento • Redo da quelli efiàl-

ftraxxxvi." tato alla Dignità Magiftrale Wolfango
Scurbar detto Milchling , prima Com-
mendatore della Bilia d" Haflia ; che fé

bene nel concorfo de' voti incontrò qual-

che difparità ; altresì fu gradito da Carlo

V. e dal Rè Ferdinando di lui fratello .

A' 25. del mefe d'Aprile fu prefentato all'

Imperatore;ma per l'occupazioni di quelli

fi conuenne differire la fonzione dell' in-

. «!: ueditura fino a' 5. Maggio dell'anno 1 544.
Inueftitura _ , n .i _.• °° ,. - .

/TT-

imperiale Segui quella nella Piazza di Spira auanu
il Domo con pompofa folenità ; con l'oc-

cafione , che iui fi celebrò la Dieta fopra

la conuocazione d'vn Concilio generale ;

per la cui promozione s'affaticò di molto
Dieta gene, il Gran Maeftro . In quella l'Imperatore
«aled.Sp.r.^ j^^ fa^^ Camera Impe.

btimaxione riale di Spira , con cui intimaua ad Al-

tórè

Imp
anf' berto la rilaffazione delle Prouincie della

ae
f

ii»
p
pruflia.

P™""11 » commettendo agli Ecclefìadici

,

' Commendatori, ed altri poflefTori di quel-

li, di douerfi portare a predar l'obbedien-

za al nuouo Prencipe Gran Maeftro da
lui inueftito . I comandi però de' Prenci-

pi quando s'incontrano a fronte dell'inte-

reffe di dominare diffìcilmente fono obe-

diti fé non giungono portati dall'armi .

Furono quelti effetti di buon genio di

Cefare,ma non di riffoluta volonràj con-

iaperatore ciofiache chiamato ad acudire alle guer-
impegnato re con la Francia parue , che lafciafle ce-

di Frafci"" dere le premure della Religione alla ragio-

Affi/ie
ne ^ ^at0 * Goncorfe u Gran Maeftro a

dei Gran' predargli qualche afTiftenza in quegl'im-

cX! * Pegni i ma negl'anni 1545. e 1545. all'ho-

c
4
n
* '**'< ra '

c^e 'n^or^ro *e turbolenti folleuazio-

teittia.^
1
'
ni degl' heretici contribuì i foccorfi di

maggior' efficacia per la caufa commune
della Religione Cattolica : non oftante

del Gra
Maeftro.

ch'egli , e tutto l'Ordine fuo foggiacene
a graui danni per le irruzzioni nel loro

paefe fatte dagl'inimici; per le quali con-
uenne ritirarli da Mergentein, trattenen-

doli per lungo tempo predo il Lago Bot-
tanico

.

Gl'importantifiìmi affari della Religione

Cattolica fodenuta dall'Imperatore a fron-

te dei proteftanti, e le incrudelite guerre
per tale occafìone obligarono l'Imperio a
conuocare più Diete, bora nella Città di

Spira , hora in Rarisbona 1557. hora in

Augufta 1551. e 1559. ed altroue . In
quelle il Prencipe Gran Maedro continua-
mente interuenendo fece gl'vltimi sforzi

di ben feruire , e all'intereffe della Fede
Cattolica, e a gl'affari di Augudo, ed ai

vantaggi di tutto l'Imperio, conpublrche
ambasciate, miSSioni , e maneggi. Ma por-

tato il negozio pefante della Religione

nel Concilio di Trento , e fatta la pace
da Cefare con gl'heretici a condizioni più

forzate, che conucnicnti; aneogl'interef-

fi del Gran Maedro, e dell'Ordine Teu-
tonico , che accaloriuano l'imprefa della

ricupera di Pruffia , reftarono arenati ; Se-

guendo la Sorte dei più graui trattati ce-

duti alla ragione di dato.
Non fu inferiore il zelo di queftoGran

Maedro a quello del preccSSore nella ftu-

diata riforma dell' Ordine
; perche forfè

erano maggiori i motiui . Quindi conuo-
cò anch'egh molti Capitoli generali, non
Solo per l'oSieruazione degl'antichi Statu-
ti ,• ma per lo iìabilimento di nuoue Leg-
gi fecondo i tempi , e cafi , che s'incon-

trauano. I notabili furono nell'anno 1543..
nella Città di Spira, in Mergentein 1548.
in Francfort 1554. e nuouamente a Mer-
gentein 1557. e a Francfort ì^S.Inque-
fti molte furono le Conftituzioni dabilite;

ma tra effe tre fi rendeuano più rimar-
cabili: l'vna, che li Caualieri i quali con-
tinuando le disparità nella Religione s'e-

rano apartati , e amogliati , fodero di

nuouo riceuuti all'Ordine > l'altra verSa-

ua fopra la ricupera della Pruffia , e il re-

farcimento di molfaltri pregiudizi; Sofferti

dall'Ordine; nella terza deliberò di douer-
fi affidere alla Liuonia affalita daiMofco-
uiti , e Polachi

.

Queda grande Prouincìa, che correua
tuttauia fotto al dominio dell'Ordine Teu-
tonico principiò a riflentire le icofTe , è
l'interne conuulfioni da varie amarezze,
che vertiuano tra' Primati dell'Ordine , e
gli Ecclefìaftici > che in quella Prouincìa

Ttt 2 eia-

Cacciata
dalla Relli.

denza

.

Iute mento
del Gran
Maeftro nel-

le Dietce di

lui animi.

Tenta la r.

cuj-ern i

J

i

Prnflla iì*

damo .

Cagi colige-
nerali ceni-

uocati da!

Gran Mat •

ftro.
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Di (parità

tra l'Ordine,

ed Ecclclia.-

ftiCI.



5 1 6 Hifiorici di

erano molto poderofi.Qiicfte reftauanqfo-

ProicMone menrate a beilo ftudio dai Protettami, e

wpUw? Profeflon della confeffione di Lutero co-

tanto ampliata , che i popoli di Dorpten

imbeuuti di effa prefero l'armi contro ai

Cattolici facendone ltraggi . Laelezzione

fatta dal Gran Maeftro di Guielmo Fir-

tembergh m Coadiutore , e fucceflore

nel Magiftrato di Liuonia ad efclufione

del Marefcialo di Neugebaur ( che alcu-

ni chiamano Gaipar Munfter) di lui con-

corrente commoffe le paflìoni del fecon-

do a machmare coi Prencipi conuicini la

rouina di Liuonia per l'ambita di lui ettal-

4™?"™? fazione . Sotto al Maeftro di Firtembergh

ordìL
ncU *"u ^aD '^t0 m Wolmar , che non fi po-

tette introdurre alcuno in dignità fenza
Deerem in l'vniuerfale approuazione di tutti gli Sta»

pra le dì- ti, e Ordini iupenori , ed inferiori . Ciò
s " ,ta

" pare, che offendette diuerfì Ecclefiaftici >

M<>ce dell' e lecolari : onde l'Arciuefcouo di Riga

i,Tgt
1U° Guielmo di Brandemburg , fratello del Du-

ca Alberto , col mezzo del Duca Chri.

ftoforo di Meclemburg fratello di Gio: Al-

berto paretele d'opporfi . Non baftaua il

flagello della careitia, fame, epefte,che
haueua sforzato alpramente quelle Pro-

umeie, fé non s'andauano a moltiplicando

nuoui feminarij di difeordie per defecar-

le ; perche tempre innouauano le delin-

quenze de' Grandi con I'oppreflìone dei

nihflitezxe ludditi,conla tiranna auarizia, con le ri-

d iu Lia». Jafciate lalciuie, con le dilapidazioni del-

le fottanze de' beni Ecclefiaftici in laide

diftolutezze . Ecco le prouocazioni della

Diuina Giuftizia , onde col fulmine delle

guerre s'atterrano le potenze.

Innacerbite le difeordie infettine, mof-
fero l'anni per la parte dcll'Arciuefcouo

di Riga , laonde il Maeftro fi trouò ne-

ceflìtato a foftenere le ragioni dell'Ordi-

e^ivirc"^
ne >

.

e d ' lui ftatl ' e diritti ; e a publica-

feouo di rì. re ai popoli ,• che l'Arciuefcouo di Riga
ga '

non punto diffimile dal di lui fratello Ai-
Trattati del berto , occultamente trattaua con la Po-

pÓi

t

o°, a

<

;

olU
Ionia la totale defolazionc dell'Ordine an-

co in quelle prouincie; conuincendolocon
le di lui proprie lettere inteicette . Sidi-
uenne al fatto d'armi , perche la gelofia

di flato le arruotaua su la core dello fde-
Areiuefcou'» gno ; e reftjrono prigioni del Maeftro

s^e'^dd" l'Arciuefcouo di Riga , e il Duca di Mi-
Maeftro. chlemburgh. Obietto vantaggio riportato

da Guielmo fu quel focile, che dalle pie-

tre delle Corti vicine deftò non le fcintil-

le di fuoco , ma gì' incendi) di guerra .

Da Sigifmondo Rè Polaco nella Dieta

tutti gt Ordini

di Varfauia , fi decretò la debellazione ,„».

della Liuonia per vendicare la prigionia Rip»'»«»
.... r

-i
3

i
concroia Li.

del Nipote ; e con cento-mila combat- "«ma.

tenti li prete la marchia verfo di quei
confini . 11 Duca Alberto di Pruflìa pure
con le di lui truppe s'andaua preparando
d'accamparli per la liberazione del fratel-

lo confederato col Rè di Polonia inquell*

imprefa.All'inftanze,e ai riclami del Pren-

cipe Gran Maeftro, e dell'Ordine Teuto-
nico dall'Imperatore Ferdinando, e clagl'

Elettori dell'Imperio furono ipediti Am- Ambardato.

baiciatori in Polonia per frenare quell'em- ridell'tape-

i- r • i •
racorc a Po-

pito militare; onde quetti perfuadendo il leni*.

Maeftro Guielmo pattare al Campo Pola-

co a dimandare la pace al Rè , giunterò p,/""* h

in tal forma ad estinguere cotante fiam-

me d'indignazione.

Fu diuertito quefto colpo minacciato ,„9 .

dalla Polonia ; ma non riulci cosi facile a Moftouia

fermare la corrente de' Mofcouiti s che «a?
già principiauano l'irruzzioni , e gl'arma-

menti ben grandi per vnire alla propria

Corona quelle fiorite prouincie. Giouan-
ni Bafìlide Gran Duca di Mofcouia infu- c

F
ran

CÌ

Duci
perbito dalla felicità di fuccefli per haue- di Mofcouia.

re fottomeffo al proprio Soglio i due Re-
gni di Tartaria, Caftan, ed Aftracan già

preparaua l'vltimo eccidio anco a quelle

regioni . Come i prefetti non mancano
quando i Prencipi vogliono promouerc le

guerre: fi pretcle da lui di eflìggere con-
tribuzioni dagl'Ecclefiaftici, omaggio dai

fecolari ; e minacciando caftighi , e ma- Macl,i«}*
, .

,
.

,
O » w

rouine alla

chinando rouine andaua a poco a poco Liuonia.

innalzando la mole dVna Tiranna prepo-

tenza.

Vane riufeirono le replicate Ambafcìa-
te del Maeftro ; nulla giouarono l'eflibi-

zioni degli aggiuftamenti con grotte fom-
me di danaro ; niente gl'aftenfi preftati

dai Prelati ai di lui voleri ; perche alla tScid
f.

violenza della Tirannide non v'è ragione «ìu.

ch'appaghi il Promotore . Già con nume-
rofo ftuolo di genti armate i Mofcouiti feuiundta

erano entrati nella Liuonia . Non v'era LiUO01i

mortale di qualunque fello, non animale

di qualfìuoglia fpecie , ò cafa di qualfi-

fia condizione, che non foggiacefìe al fer-

ro, ed al fuoco; e che non periffe,òfott*

ai colpi , ò negl'incendi) de' Barbari inua-

fori. Quiui fi vedeuano Città lorprefe, iti» Felicità de»

Piazze attediate; quindi Fortezze fupera- ncifuccìfti.

te , e da per tutto s'vdiuano le ftrida , i

gemiti , e gl'vlulati delle debellate , e fe-

miuiue perfone, che deplorauano fui Aio-

lo le conculcate loro fortune , le feiagure

vni-
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vniuerfali,le vite fpiranti . Ladifcordia, eupa\ione della Linonia haurebbe potuto an-

Dtiinqutme l'inimicizia, gl'inganni, e tradimenti, che corei danneggiare i loro Stati : così anco
de'Liuom. ^u | trono ^ c\[c felicità fignoreggiauano hauejfe domito fcriuere al Mofcouita , che

della Liuonia ,
precipitati nella difpera- hauejfe deffifìito d'infeflare la Liuonia , fa-

zione fi gettaiiano ai ripieghi di facrifica- fendo quella tnembro dell'Imperio . Seconda

re la Patria, purché reftallero preleruati che parimente Cefare hauejfe ferino alla

dall' incurfioni nemiche . Cadeuano per- Dieta delle Città , che fi doueua ridurre

tanto in mano de* Mofcouiti le Città tra- nella proffìma folenità di San Bartholomeo

dite da' patricidi Cittadini . Reftauano per mandare li di lui ComìJJarìj in ejfaad

ftrafeinati tra catene i più valorofiCaua- oggetto di trattare il modo di pre-Bare aiu-

lieri j e Comandanti venduti dalla fello- to ai Liuoni contro ai Mofcouiti . Terzo ,

nia degl'Officiali fubalterni . Altri porta- che gli Stati dell'Imperio erano perfommi-

ti dall' interefle d'accumulare ricchez- nislrarli cento mila Fiorini da ejjìgerfi a.1

ze, carichi d'elle fuggiuano in altri paeiì, giorno di San Gio: Battisìa del feguente

abbandonando le Fortezze più importan- anno dalle Città di Francfurt , Colonia ,

ti in mano dcgl'aflalitori . Altri meditan- e Lubeca , dandone il pefo deII'ejfazione al

do con l'infedeltà di guadagnarli Stati, e Vefcouo di Munfier , ad Henrico Duca di

grandezze paffauanoiceleraramente a con- Bru»fuik s e alli Duchi di Pomerania; ma
legnare agl'inuafori le Prouincie intiere ,. che in tanto fi farebbe prefa detta fomma
conimene alla loro fede . In fomma la d'ìmpteflìto dagli Stati di Lubeca , Ejb-
confufione dominaua ogn'animo , e li fa- burg , e Linmburg : douendo detti tre Pren-

ceua traboccare dal male nel precipizio, àpi refiar accertati fé tal fomma s ìmpie-

A
"ft°o

d
d

I ^ Maeftro affalito da cotante ca- gaua per la liberazione dì Liuonia . Que-
Li"oni».

' lamità , nell'anguilla delle ferze di gran ite riffoluzioni della Dieta furono conde-
lunga inferiori alle immenfe della Molto- corate da vn Nobile fregio delL'approua^

uia non s'abbandonaua nei ripieghi ; do- zione Cefarea . Si confermarono i Priui-

ue accorreua a foftenere gl'opprelfi ; do- legi dell'Ordine , e peculiarmente s'am-

ue volaua a portare i foccorfi ,• doue col pliarono ad alcune Commende; ma info-

petto aperto dei propri) Caualieri , e Pri- danza le propofte esibizioni non hebbero
mati della Liuonia formaua argine alla altra conchiufione . Il Prencipe Gran Mae- .

Dein*^

fpauenteuole irruzzione degl'inimici : ma ftro , conuocato vn Capitolo generale , op7toin

de

^
tutto in damo ,• perche per tutto non pò- propofe,e deliberò di fare vno sforzo mag- nerale d£jl

"

teua giungere , né a tutto prouuedere; giore di peculio, e genti perfoccorrerela°
rdiae'

merceche tanto, più pefanti giungeuano Liuonia,- ma anco quella deliberazione fu

i colpi, quanto erano fcagliati all'impro- cosi tarda , che non giunfe a tempo di
AmbafcìJta uifo . Spedi follecita Ambafciata in Ger- Soccorrere quel corpo languentenell'ango-

uGenwfr mania a raguagliare le tragedie di quelle (eie . Tra tanto nella combattuta Pre p°«""ti vi.

infelici Prouincie, procurando d'eccitare uincia crefeendoTempre più Pinuafioni del Smo^eTi*
qualche foccorfo, trattandoli di membro Mofcouita , ogni Potentato penfaua coi P roP ri

i fini -

dell'Imperio . Giunfero gl'Ambafciatoria progetti ipeciofi di foccorfi, e di protez-

tempo opportuno nella Dieta d'Augufta, zione d'impoffeffarfi di parte di quelPae-
.'55?- che nell'anno 1559. lì formaua dall'Impe- fé. A quell'oggetto era iui pattato il

Dieu dAu-
ratore Ferdinando } e tuit i gli Stati dell' Duca Magno di Olftein fratello di Fede-
Imperio; e accalonte l'inftanze dell'Ordì- rico II. Rè di Danimarca: Henrico Rè di

ne dall'auttorità del Prencipe Gran Mae- Suezia prometteua la prottezzione , fé gì'

ftro, che in effa interueniua ; parue che habitanti fi voleuano Soggettare al di lui

perfuadeflero qualche mozione degl'Elet- Dominio. Il Rè di Polonia già eftendeua

tori, e Prencipi di quel ConfelTo. Fùpe- la publicazione del di lui patrocinio a ce-

rò- tale il rimedio che nulla, ò tardo giun- cittamento d'alcuni priuati . Quando il >5*>.

fé ad oprare nell'anguftie della Liuonia: Maeftro Guielmo di Firtcmberg fuperan-Liuonf/pru*
1

Rifpoftedej conciofiache li tre Collegi] dell'Imperio do l'impoffibile con la tenuità delle prò- gio
?
e d

.

ei

àeìnmplfio diedero le loro rifpofte neTla formalità fé- prie forze a fronte de' torrenti armati del-

ftT'e deli'

8

ucnte • Prtma > che l'Imperatore hauejfe la Mofcouia(ritrouandofi nella diffefadel-

ordmedeiia domito folkcitare la Spagna , l Inghilterra, la Piazza di Vellein) tradiro dai difenfò-
jàuom*. Dan imarca , Suezia , e Volonia ad opporfi ri y per l'auariziadi faccheggiare le di

ai progredì del Mofcouita ;
perche s'egli fi lui facoltà fu confegnato in mano agi'

foffe impojfeffato del Mar Baltico con l'oc- inimici ; finalmente fu trafportato inMo-
feouia
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Maeftro in»

trufo nella

Liuonia i

La raflegna

al Polaco.

Fatto Duca
di Curlan-

dia, e Semo-
gallia.

Apoftazioni

dei Caualie-

ri.

fcouia come in trionfo l'anno 1560.

Quindi auennc , che Gotardo Ketler

<chc s'era intrufo Maeftro di Liuonia con-

tro Guielmo ) confederatoli con Guiel-

mo Arciuefcouo di Riga col Duca Mech-
ienburg aprendo l'orecchie agl'inuiti del

Rè Sigifmondo di Polonia , e piegando

alla poca religioiìrà , e al minor riipetto

vedo le Conftituzioni Ponteficie , e Im-

periali , così d'accordo con alquanti Ca-

ualieri dell'Ordine diuenne all'atto di raf.

fegnare il refto della Liuonia non ancora

occupata da' Mofcouiti alla Corona di

quel Rè . Riportò egli in guiderdone del-

la violata Proferitone fatta nell'Ordine , li

Ducati Curlandia , e Semogallia in ap-

panaggio della di lui perfona , e fueceifio-

ne : onde facilitandoli l'apoftaila con al-

cuni Caualicri perluafi di feruire la di

lui delinquenza pretefe di lcparare l'Ordi-

ne in Eccleilalìici, e fccolan : e comefe-
colari pattarono agli fponfali , e fi riparti-

rono alcuni Stati della Religione Teutoni-

ca in propri) appanaggi . V'acconfentì il

Rè , perche maggiore difpendio non gli

correua del proprio aiTenfo alli loro trafcor-

fi per acquiftaril lafouranitàdi quel gran-

de Dominio

.

Ecco la Liuonia Squarciata da Prenci-

pi , e occupata dalle armi , fatta fcena

lugubre di molte guerre fra loro inforte

per la cupidigia drDominare ,• ma come
di quelle refta ad altre penne l'aiTunto di

fcriuere , ballerà notare in quell'Opera,

che con tale deplorabile fuccello, ed ec-

cello fu rapita all'Ordine Nobililfimo di

Santa Maria de' Teutonici : Prouincia,

che a detto di RulTavv comprendeua fo-

pra ottanta Caflelli , ogn'vno con vna
Città murata, ò terra aperta ; fra' quali

le più nobili erano Riga , Reucl , Dorpten,

Narue , Pernovv, Vellein, Ycnden relìì-

denza Magiftrale Wolmar, e Kochenhuf-
len Prouincia popolatiffima , fecondifll-

ma, ed opulentiiììma per le ricche nego-
ziazioni , che prencipalmente correuano ;

oltre agl'altri luoghi nelle due Città di

Crudeli». Riga, eReuel: Prouincia finalmente, che
diuidendoi! in più Stati , e Domini) fi

eltendeua per lunghezza cento , e venti

leghe di Germania, e per larghezza tren-

ta, e quaranta.

Quella perdita così notabile , che ri-

fentiua l'Ordine trafitte il cuore del buon
•5*4. vecchio Wolfango Gran Maeftro,- conuo-

«icni dei cato perciò Capitolo generale fùconchiu-

SSffi!
088" *"° ài mandare vna folenne Ambalciataal

Gran Duca di Mofcouia per chiedere, e Amtarebca

la relìiiuzione di quella parte della Pro- ^

"

n

°

c

c dc^'

uincia , che le di lui arme haueano oc- Mofcouia.

cupato , e la liberazione del Gran Mae-
ftro Firtemberg . Vi concorfe parimente

l'Imperatore Ferdinando , e per dar più

vigore a cotanta Miflìone l'ailìftì coi di J^,'

lui Diipacci commendatici) per quel Po-

tentato. Relìarono fcielti i più prudenti, ed

efperimentati Caualieri dell'Ordine per

tanto impiego ; e furono Bernardo di Be-

uer , ouero Beuerining , Teobaldo di

Romschvvagh, Melchior Dermo, e Fran-

cefeo di Hasfeld ,• a' quali v'accopiarono

due accreditati Dottori di legge , Gio-

Raccoraan-
dazioni dell'

cratore.

Ambafcia-
tori

.

uanni \Vanger,e Ofualdo Lurzinig. Paf-
Accoltila

Loro cfptv.

fiziouc.

1561.

Potentati in

guerra fra

foro.

lesa.

liuonia ra-

pita all'Or-

dine Teuto-
nico .

Condizione
di Liuonia.

Vbertà» e

ricchezze.

farono quelli in Moka , e doppo qual- w
che difparità su i cerimoniali furono ri-

ceuuti dal Gran Prencipe Bafilide ,• e ri-

chiedi quali follerò le loro inftanze : Egli-

no prelentate le lettere Cefaree cipolero

le dimande, ch'erano : la reilituzione del-

la Liuonia occupata dall'armi della Mo-
fcouia, e la liberazione del Maeftro, che
riteneuano prigione. Varie furono le con-

ferenze : ma come non mancano mai ri-

pieghi nelle Corti per difimpegnarfì da
ciò, che nulla loro approfitta; così doppo .._«_.

, • . ,' • - 1 -, fi Rifrofla del
molte , e lunghe alterazioni la nlpcfta c,L Due»

conchiudente fu, che l'Imperatore M aflì-
diw°rcouia-

miliano haueua hauuta pace , e buona
corrilpondenza ccl Gran Duca della Mo-
fcouia ; ma poiché Ferdinando non l'ha-

ueua rinouata col mezzo dei di lui Am-
bafeiatori , non poteua r.è liberare il Fir-

temberg , né reftituire la Liuonia . In-

fruttuola perciò riufeì l'Ambalciata ; ri-

paiTando gl'Oratori alla Corte Magiftrale

lenza effetto veruno della loro efpofizio-

ne; perche vna potenza inferiore , e ioc-

combente è forza che riuerilca per legge

le preferizzioni dei vincitori

.

L'inutile attentato accrebbe il ramari?

co al zelante Prencipe Gran Maeftro :con-

ciofiache olTeruando, che il prencipale Si-

gnore della fouranità di quei Paeie non
il eftendeua a maggiori impegni , che di

vfficij ; oflenundo , che l'Ordine per sé ftef-

fo non haueua forze equiualenti per com-
battere con quelle di quattro capi coro»

nati molto potenti , e che a gara accen-

deuano gl'incendi) di guerra nella Liuo-

nia ; che le cole dell'Imperio correuano

con vna naturale lentezza di più anni

,

egli pure fu forzato acquietarli . Finalmen-

te doppo ventitre anni di prudente go- Morte de.

uerno nell'anno di grazia 1566. alli 11.
"

Febra-

jj Gran Mao-
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Gran Mae-

ftro XXXVII

Prefentato a

Cefare

.

Confirmato
nella Dieta,

d'rtyguira.

Pollo del

Cran Mae-
ftro nella

Dieta

.

Capitoli ge-

nerali dell'

Ordine.

15*7.
Soccorro

dell'Ordine

contra il

Turco

.

Cran Mae-
ftro Amba.
fciatore di
Cefare.

Agli fponfa»
li del Duca
di Bauiera.

Febraro pafsò a miglior vita , e fu fepol-

to a Mergentein, lafciando degno raccor-

do delle lue honorate azzioni.

Era (tata da lui inrimata la conuoca-

zione dVn Capitolo generale , ed erano

a tale effetto comparii da più parte iCa-

ualieri. Commendatori, Coadiutori, ed al-

tre graduazioni : quefti conuocati vnita-

mente diuennero all'elezzione del Caua-
lier Giorgio Wenkhein in loro Gran Mae-
ftro . Le benemerenze di quefti lo porta-

rono al Trono di quella Dignità, e quan-

tunque egli ripugnaffe con atro di humi-

liazione fu confirmato, e alli iS.delme-
fe di Febraio gl'Elettori presentarono Ja

loro elezzione all'Imperatore. Quefto nel-

la Dieta d'Augufta non folo il confirmò,

ma alli 9. di Maggio gli conceffe Tinuefti-

tura del Prenciparo , e Gran Magiftero

con le folenni formalità prarticate con

gl'altri ; riconfirmandoeziamdioin quella

occafione i priuilegi tutti dell'Ordine .

Prefliedè il Prencipe Gran Macftro anch'

egli nella Dieta ,• e al parere del Venato-

re il di lui pofto fu immediate dietro all'

Arciuefcouo di Saltzburg , e fopra ogn
altro Vefcouo ; così riguardo alla Sefho*

ne, che alla voce . Doppo queft'elezzio-

ne l'Ordine tutto s'vnì in quell'anno in

due Capitoli generali , e oltre a diuerfe

alrre Conflituzioni fu conchiufo di rap-

prefentare a Cefare, e agli Stati dell'Im-

perio l'infruttuofa Àmbafciata ritornata

da Mofcouia, e fupplicarli di pofìtiuaaf-

fiftenza per fuperare la ricupera di quella

Prouincia cotanto importante

.

Tra tanto che pendeuano quefti affari

l'anno 15 07. incrudelendo le guerre dell'

Imperatore col Turco, l'Ordine concorfe

non folo con l'ordinario tributo ad Au-
guflo ; ma nell'vrgenza della caufa com-
mune, fpedì in di lui aiuto l'eftraordina-

rio foccorfo di trecento ben montati Ca-
ualli , condotti da' Caualieri dello fteffo>

che pattarono a fegnalarfi per la Fede con-

tro l'vniuerfal' inimico. I talenti delPren-

cipe Gran Maeftro meritarono di riporta-

re le rimoftranze più diftinre di ftima dal-

la Corte Imperiale : conciofiache pattato

a miglior vita l'Imperatore Ferdinando ,

ed efalrato Maflìmiliano II. a quel Soglio j

quefti Tanno 1568. fpedì il Prencipe Gior-

gio Gran Maeftro nella Bauiera : perche

iui foftenefle le di lui veci , nella fonzione

ben folenne , e pompofa dello fpofalizio

di fu'o Zio Guglelmo Duca di Bauiera .

In quella confpicua Àmbafciata , come

egli rapprefentaua le perfone Imperiali , fi

trattò con lo fplendore più luminofo , e
ottenne i primi pofti con molte pre-

minenze conuenienti , e alla grande rap-
prefentanza , e alla dignità chefofteneua.
Ma perche le gran parti di quefto Prenci- »<«'<">*»

pe fempre più fi rendeuano applaudite : rin&"»
r

in

effendo fiata deftinata la PrencipelTa Ma- Fiandra •

ria , primogenita di Maflìmiliano , Re-
gina di Spagna , l' anno 1 5 69. fu confi. *s*f*

gnata alla di lui Fede; ond'egli pafsò con
Francefcq Latto di Cartiglia , Maggiordo-
mo Maggiore dell'Imperatrice protrahendo
l'Infanta fino in Fiandra ; doue fu rice-

uuta dal Duca d'Alua D. Ferdinando AI-
uarez di Toledo, Gouernatore dei Paefi
baffi ,cd il Gran Maeftro riportò le Com-
mendazioni maggiori dell' vn' , e l'altra

Legazione fplendidamente foftenute . In Marte dei

quefto mentre il Duca Alberto era patta- £
u

.

caAiber"

to ad altra vita , hauendo lafciato here-

de vn figliuolo nominato Alberto Fede-
rico in età di quindeci anni . Quefti ot-

tenne dal Rè di Polonia l'inueftitura del inueflitura

Ducato di Pruflia: laonde peruenutociò^lfi™;^
a notizia del Prencipe Gran Maeftro con- «fciDuca.

uocò vn Capitolo generale in Francfurt; CapitoIogc .

doue ftabiliti molti affari per vn buon "«»'* d < 11
"

gouerno , e per li vantaggi dell'Ordine, Z'n"
e

<Z*
reftò decretato douerfi rapprefenraretut-scnIC *

to a Cefare: fupplicarlo dell'annuì Iazione

di tal'inueftitura come haueua fatto l'Im-

peratore Carlo V. di felice raccordo; ap-
partenendo tal'inueftitura all'Ordine me-
defìmo , e d'implorare dall'Imperio tut-

ta l'afliftenza per la ricupera non folo del-

la Pruflia , ma eziamdio della Liuonia,
ìngiuftamente vlurpate a quella Milizia

cotanto benemerita della Fede Catto-
lica .

A tale oggetto pafsò il Prencipe Gran Ridami dei

Maeftro perlonalmente nella Dieta di Spi- Gran Mae-

ra , ed efpofe le premure dell'Ordine all' Dieta
"e"a

Imperatore fopra le due accennate mate-
rie; confederandogli le perdite, elefcia-
gure dell'Ordine . A quefte rimoftranze
fi mode l'animo di Maflìmiliano

; onde Kir
'*&'

dt t

prefe a rifpondere : ch'egli come Capo ""{"«««'e

dell' Impero non haueua mai lafciato
di cercare , come tuttauia ftaua procuran-
do di promouer ogni di lei auuantaggio,
così per riputazione dell'Imperio come per
incremento della Religione Cattolica. All'
efpreffioni dell'Imperatore parue, che cor-
ri!pondeflero gl'effetti ; poich'egli dalla ^ci

Ìo'
Ce'

Dieta fcrifle al Rè di Polonia fenamente Polonia".
u

nell'articolo toccante la Pruffia: perch'ei

folle
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Bteui Ponte-

fici) in fauo.

re dell'Ordi-

ne

-

Vffieijoppo.

Hi dell'Am-

ba feiacore

Pelaco alla

Dieta .

Parere della

Dieta

.

Dieta ter'

Minata.

Commenda-
tori dell'Or-

dine a Cela-

re.

ifV-
Capitolo ge-

nerale in

MergenKW-

Sopra la

Pru(Ita>e Li-

fofle per ridurli al conueniente, e all'equi-

tà , che portaua la materia . Quefti vffi-

cij Cefarei furono altresì accaloriti da di-

uerfì Breui del Sommo Pontefice fpediti

non folo allo fteffo Kè ,• ma eziamdio a

molti de' Primati Ecclefiaftici, chehaue-

uano parte nel gouerno di quella Repu-

blica ; onde fofle redimita la Pruffia all'

Ordine de' Caualieri Teutonici . L'Amba-
fdatore Cefareo, che riffiedeua in quella

Corte , conleruaua fpeciali commiflìoni

della Dieta, di acudirea tale punto infa-

uore del Gran Maeftro : e parue , che

quefto negoziato da tante molle progre-

dire con qualche impegno dell'Imperato-

re . Quindi l'Ambafciatore Polaco , che

foggiornaua alla Dieta s'aftatticaua con
rapprefentare in fcrittura a quel Confef-

fo , in nome del di lui Rè , che con la

morte del Duca Alberto ceffaua il di lui

cfiìio : e perciò il fuo figliuolo era

dato giuridicamente inueftito di quel

Prencipato dal Rè come herede legitti-

mo del Genitore , e buon Vaffallo della

Corona . Egli faceua vi uè inftanze, per-

che Augufto , e la Dieta hauefìero de-

cretate per valide tali ragioni ; che non
haueua commiffionc veruna dal fuo Rè di

entrare fopra ciò in alcun trattato ; ma
che pregaua bene la Dieta, e Cefare ha-

uer in confiderazione quei mezzi oppor-

tuni , che hauefìero tenuto lontano lo

fpargimento di fanguc fra l'Imperio , e la

Polonia . Sopra quell'emergenze fu il pa-

rere della Dieta , che Augufto haueffe

procurato i ripieghi , ed accalorimene"

più efficaci preffo del Rè per fauore dell'

Ordine ; ma però da alcuno dei Collegi)

dell'Imperio non s'vdi alcuna opinione ,

che quefto prendeffe in sé impegno mag-
giore . Terminata la Dieta l'Imperatore

pafsò alla di lui Corte in Praga , e il Gran
Maeftro in Mergentein , mandando a Ce-
fare alcuni Commendatori per follecitare

il negoziato . Le contingenze ftrauagan-

ti però dei tempi, e fucceffi non diedero

adito alcuno al profeguimento di quella

grand'opra .

Non reftaua il Prencipe Gran Mae-
ftro di porre l'applicazione maggiore per

riftaurare l'Ordine dai fofferiti difeapiti .

L'anno 1571. conuocò pertanto vn gene-

rale Capitolo nella di lui reffidenza , nel

quale furono eflaminati tutti i modi poffi-

bili per tentare la ricupera della Pruffia ,

e della Liuonia. Gl'impegni però dell'Im-

perio conPrencipi Efteri non dauano luo-

go ad alcuna fperanza di funerale l'inten-

to. Contuttociò l'Imperatore Maffimilia-

no nutrendo fcruorolo genio di cuarìiu-

uare alle pie intenzioni del Gran Maeftro,

e di tutto l'Ordine haueua fpedito in Am-
bafeiatore , e di lui Plenipotenziario in

Liuonia Giona Offemburger per negozia-

re con gli Stati di quella Prouincia , e

coi Rapprefenranti de' Prencipi ftranieri

ciò, che i tempi, gl'emergenti, eie con-

gionture hauefìero permeilo di profitte-

uole a tutto l'Ordine. Si tratteneua que-
fti hora nella Città di Riga , hora in Re-
uel, ed hora in altre Piazze, ouepiùera
chiamato dalla neceffità della negoziazio-

ne ; ma con poco, ò ncflun frutto del di

lui impiego . Fra le lufinghe delle appa-

renze, che fi feopriuano per le Corti an-

dauano paflando le cofe ,• ma nella pen-

denza di quefte il Prencipe Gran Maeftro

chiufe l'vltimo periodo ai preprij giorni

a' 17. Giugno del 1572. e le di lui degne
ceneri furono depofitate predo a quelle

del preceffore.

Publicata la morte di quefto Prencipe

fu intimata a tutti i Caualieri così della

Germania, Italia, come della Pruffia la con-

uocazione d'vn Capitolo generale in Ncc-
kerfulm Città dell'Ordine ; doue capitati

vennero all'elezzione nel fefto giomod'A-
gofto j del Caualier Henrico di Bobcn-
haufen già Commendatore Plommenthal
in Gran Maeftro dell'Ordine Teutonico in

Germania , ed Italia , e Amminiftratore

della Pruffia . Fu pofto immediate in Tro-

no, e fi diuenne alla celebrazione del Ca-
pitolo fopra gl'affari dell'Ordine . 11 primo
versò circa lo fcriuere a Celare , dando-
gli parte dell'elezzione del Gran Maeftro;

e fupplicarlo delle regalie, come della con-

fermazione de' priuilegi di tutta la Reli-

gione . Il fecondo accalori il negoziato

da ripigliarli fopra il trattato con la Polo-

nia per la reftituzione della Pruffia ; co-

me con altri Potentati per quella della Li-

uonia: nel refto fi pafsò agl'affari del Go-
uerno politico , ed economico , qua-

le conueniua all'occorrenze di quella .

Perche in quel tempo non v'era alcuna

apertura di Dieta , non pafsò il Gran Mae-
ftro a riceuereinueftitura del feudo alian-

ti d'Augulto ,• ma lo kce folamente col

mezzo dei di lui Commendatori Delega-

ti , i quali a' 27. di Settembre fufleguen-

te riportarono il Diploma.
Sorpaflaua già il cinquantefìmo anno,

che l'Ordine de* Teutonici ftaua affatti-

can-

A ni la Tanta

di Malli ni 1

-

lumi in Li-

uonia.

Morte del

Frencipe
Gran Mae-
ftro.

J571
Gran Mae-
flroXXXVM

Capitolo

generale.

Inueltiturt

del Gran
Maeftro .

«J73.
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Alberto Fe-
derico Duca
di PrulHa.

Riucnuto
ftelido.

Giorgio Fri.

dorico di

Irandcm-
burgh Cura-

tore del Ni-
pote .

•5T4-
Meni r,a!c

del Gran
Maeftro a
Cefare.

cando per riportare la ricupera dell'occu-

pata Pniilia . Quando parue che s'aprif-

ie la più propria congiuntura dall'acciden-

te occorload Alberto Fndcrico 11. di Pruf-

fia; il quale rirrouandofi n ìltato di pai-

fare agli iponlali con la Prcncipefla Maria

Eleonora figliuola di Gulielmo Duca di

Gmliers , e di Cleues ,
precipitò in vna

Solidezza , che lo reie ìnhabile affatto al

gouerno . Da quello emergente il Rè
Sigiimondo di Polonia preie motiuo di

eleggere immediate in Curatore dell'in-

diipofto Prencipe , e Gouernarore della

Prunìa, il Marchete Giorgio Friderico di

Brandemburgh di lui Zio paterno,- com-

mettendogli in luogo di quello il gouer-

no di tutta la Pruffia . Peruenute le no-

tizie al Gran Ma. dro di tali (uccelli pun-

to non induggiò ad operare; portandole

congionture proprie quali la certezza de'

negoziati. El'pole per tanto in lungo me-

moriale a Celare la lerie de' fatti , e di

quanto haueua affaticato in quello tem-

po la Religione per la ricupera della Pruf-

fia : quanto nella Dieta di Spira s'era vl-

timamente trattato (opra quello punto
imporrante: e per quante ragioni ella ap-

parteneua all'Ordine delio . Confidera-

ua il fangue ben copioiamente lparlo

dai Caualieri per fottrarre dalla Barbarie

quella Proumcia . Raccordaua la perdita

di tanti guerrieri di Chrifto iacrificatialla

Fede Cattolica per l'ellirpazione dell'Ido-

latria colà radicata. Ennumeraua le az-

zioni eroiche di quei Prodi per la propa-

gazione della verità Euangelica mi dila-

tata . Dimoftraua le erezzioni di Chiefe,

le dottazioni de' Sacri Tempij , l'edifica-

zioni di cotante Città, la fabrica di mol-

te , e molte Fortezze a lpefe dell'Ordi-

ne; ad oggetto di difendere , e mante-
nere a petto degl'Infedeli l'adorazione del-

la Croce . Rifletteua agl'immenfi telori

per tale effetto trafportati dall' Oriente

per impiegarli in opera così grande nella

Pruffia, e finalmente il lungo, quieto, e

pacifico pofLffo di fopra trecent'anni di

quella Reggione : auualorando con mol-

te , e molte ragioni i motiui ben giulìi

non iblo delle pretefe dell' Ordine ,• ma
dell'impegno dell'Imperatore , e dell'Im-

perio , ch'egli fupplicaua per riportarne

l'intento.

Sembraua in apparenza , che da beni-

gno afpetto di Celedecoftellazioneredaf-

fe patrocinatala Cauia del Gran Maeltro;

conciofiache palìato ad altra vita il Re

Sigifmondo di Polonia l'anno di Salute

1575. quella Republica nella Dieta gene- iJ7 c.

rale celebrata iopra l'elezzione del nuouo n/S"^^
Rè eradiuenuta nel giorno 22.Decembre ni:>-

ad appoggiare quella Corona nella perdo-

na di Maìfimiliano II. all'hora regnante Maffimiiia.

Imperatore. La della Dieta ftabilìdifpe-^^*
dire, l'anno entrante , folenne Ambafcia-
ta , propria del fallo di quella Potenza, afp^jj*
e conuenientc alla grandezza del candida- MaffimiiM.

to nella Reggia Imperiale di Vienna ad
,10 '

eccitarlo al pafiaggio a quel Trono ; on-
de il Gran Maellro , e l'Ordine concepi-

uanogiuftamentela fperanza di riunire al spenni»

loro Dominio con agiuftata conuenzione deiroidine.

il Prencipato della Prullìa . Sono lempre
più contingenti le profperità delle gran-

dezze quando fi vedono per idabilite . Le
emergenze di quei tempi , e di quelle

Corti lo diedero ben chiaramente a di-

vedere; conciofiache tre giorni doppo di

quella elezzione fouuertiti gl'animi della

Nobiltà Polaca da priuate pailìoni inter-

ne , ed elterne diuennero a nuoua pro-

mozione , e chiamarono al Soglio della

Republka Steffano Bartori Prencipe di ^J,
1" ]""

Tranfiluania,- confirmandolo Renella lui sartori e..,,.

feguente Dieta di Andrezeyona , il gior nuuano."*'

no quarto di Gennaro . L'Ambafciatnre Protcn e dei

Ceiareo , che iui fi trouaua protedò a Mmiitrócc-

tali feoncern . L'Imperatore Maffimilia-
'aicu

no predò il giuramento dell'accettazione Accettalo.

nella Chieia di Sant'Agoftino con l'Ani- l££f'
balciator Polaco: ma tutto fu vano,- poi- turo vano,

che al motto generale di vn corpo loia

mente fi rege il capo . Pafsò il Battori in
IJ7<r#

Polonia , e a' 24. Aprile fu coronato nel- coronaiio.

la Citta di Cracouia ; doue adorandoli "tu'
1 B"'

vniuerfalmente il Sole in Oriente , tra-

boccò all'Occaib ogni fperanza di Augu-
fto verfo a quel Trono, e del GranMae-
ftro lopra la Pruffia

.

Hor mentre per publiche rimarcabili

vrgen^e dell'Imperio l'Imperatore era paf-

fato alla Dieta di Ratisbotia ; il Prencipe
Gran Maeltro fpedì Ambafciaton in quel
Conlello , rapprelentando in lunga elpo-
fizione ciò ch'era paffato dall'anno 1550.
fino a quel tempo in Liuonia,- accaloren-

do con viue rimodranze li animi di Ce-
fare, degl'Elettori , Stati , e Ordini dell'

Imperio per fortire vna volta l'impegno
di quedi a fauore dell'Ordine j ma pari

alla caduta della Pruffia corrilpofe la for-

te infelice della Liuonia. Tanto maggior-
mente peggiorò la Cauia di queda, quan-
to l'Imperatore Mallìm liano prcuenuto

Vvv dall'
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MmM deU , dall'hora fatale conuenne cedere al colpo
imperai della Morte, occorfagli alli 22. Ottobre
Mimili* ndla ftcflà città di Ratlsbona t n Pren .

cipe Gran Maeftro, che riflettendo al gi-

ro ftrauagante di cotanti negoziati dei di

lui precettori, e per'eifo maneggiati tro-

uaua efiere poco fondamento di calcola-

re fopra gli fperati impegni dell'Imperio;

venne in opinione di tentare più fauore-

uole forte nella Corte di Polonia. Aque-

dei
mbi

(Sa
a

rr
^* pertanto fpedi pompofa Ambafciata

Maefiro in per intauolare quei progetti , che altre
Polsma

* Volte furono mottiuati ,• ma quefta non
mutile, e hebbe altro effètto, che di partorire am-

ìm^u..*
11

' mareggiamenti nell' Imperio , e riportare

poco frutto nella Republica Polaca . Le
gelofìe di Stato partorifeono ftrani auue-
nimenti ; e quelle Potenze mediocri , le

quali godono l'ombra delle maggiori ; fé

bramano la propria conferuazione è pro-

prio, che fé ne tengano lontane . L'Im-
peratore Rodolfo IL nuouamente eflalta-

to dagl'Elettori parue riceueffe in mala
parte il ricorfo del Gran Maeftro lenza di

lui partecipatone ; né la Dieta dimoftrò

alcuna foddisfazzione ; ed ecco gl'affari

dell'Ordine Teutonico polli a repentaglio

da vno fgaro di politica ofìeruazione .

cmfufiea- Procurò il Prencipe Gran Maeftro giufti-

S™ £c-ficafele deliberazioni dell'Ordine , alle

*"»• quali egli reftaua fubordinato ., efembrò,
che reftaflero accettate per valeuoli a fpe-

gnere qualche fcintilla di fuoco , che fi

poreua accendere.

Chi vrta nella fouranità de* Prencipì

troppo s'azzarda , effendo ben fpeffo vi-

cini all'eminenze i precipizi) ,• e chi vna
volta die motiuo di di/piacere nell'inte-

reffe di flato, malamente fi perfuade,che

dai più potenti fi feordino le di lui azzio-

ni . Furono diffimulati i paflì dell'Ordine

verfola Polonia , forpaffate le giuftificazio-

ni ; perche a caufa della gran mano che
eftendeua l'Ordine tra la Nobiltà Alema-
na , cosi compliua : ma non era fepol-

ta nell'oblio la memoria di quel fatto.
Rodolfo pro-jvien tre però glAmbafciatori fi trattene-

rne' "órdi. uano alla Dieta di Ratisbona l'Imperato-
Kiavnghe- re prop fe in quella di trasferire l'Ordine

Teutonico ai confini dell' Vngheria . La
ragione di Stato gli lo perfuadeua per le-

uarfi dalle vifeere dell'Imperio vna poten-
za più che mediocre, e formare di quella

vna Frontiera all' Ottomano . Si penetrò
quell'inopinato proggetto dagl'Ambafcia-
tori ; onde ne ricercarono dal Confeffo i

motiui di tale rifloluzione per giunger a

/;//

penetrare quali foffero i fini , e quali le

mete , non folo nell'animo di Cefare , ma
di tutto il Confeffo . Come però l'Impe-

ratore nudriua penfìeri di generofa pietà

vniti ai rifleffi politici ,• così nelle menti
degl'Elettori , e d'altri Prencipi , e Stati

dell'Imperio erano differenti l'opinioni,- e

conofecndo , che queflo affare ricercaua

più profonda ponderazione, raccordarono

ad Àuguflo douerfi differire ad altra po-

fitiua deputazione.

Sopra quell'emergente ( che variamen-

te era riceuuto fecondo la diuerfità degl*

affetti, e delle paffioni, che regnauano)
il Prencipe Gran Maeftro conuocòvn Ca- «rai?!

06*

pitolo Generale alli 14. Gennaro dell'anno

1577. in Neckerfulm , nel quale fi doue- wt*

uà prendere per mano quefta materia ben'

ardua, e difficile . Parlarono a quello gì* bufatila*

Inuiati Imperiali , i quali comparii in ef- càppio
?'

fo efpofero : che Celare concepiua nell'

Idea propria di Grande per leruizio della
gJ~™

pt*e*

Religione Cattolica l'infliruzione di vn'

Ordine Equeftre , non iolo per foftenere

il nome Chriftiano su le frontiere dell'Vn-

gheria in faccia del Maomettifmo, ma per

propagarlo , ed eftenderlo nelle Reggioni

opprelfe dalla Barbarie Ottomana . Che
,

meglio riflettendo nputaua più proprio Propoli»

trafportarui l'Ordine Teutonico , di cui ^.onè"^
erano baftantemente note leazzionieroi- 1,0nl,l>e -

che , e l'Imprefe riportate per feruizio

della Chriftianità. Che fiproteftaua,tale

di lui inclinazione non efiere per punto
pregiudicare , né danneggiare in alcuna

parte all'interefle dell'Ordine ; ma bensì

per aumentarlo, ed aggrandirlo . Corri-

fpofe il Capitolo con pienezza di officio- dlPEjuo!
fità; ma non reflò fenza aprenfione: pa- 1o -

rendo , che le grazie dei Grandi conferite

immediate doppo le fopite amarezze fia-

no più da temere, che da bramare. Con
tutto ciò non lafciò egli fenza rifpofta i tirò Te <?,«-

CommifTarij,confiderandogli
3che l'obliga- y^„^°tn

zione del Gran Maeftro dell'Ordine necef-

fitaua di proporre tale negozio importan-

te alla Nobiltà Todefca , come quella in

cui l'Ordine fi fondaua ,• ricercandole il pa-

rere , e configlio ficcome in minori cai!

Thaueano fatto : che il Gran Maeftro, e
li membri dell'Ordine erano foloAmmini-
ftratori de* beni , poffeffioni , entrate , e
rendite di eflb; onde fenza il parere del-

la Nobiltà , ed vn'eipreffa nota delli lo-

ro haueri non poteuano dare vna formai

rilpofta . Quindi fu conchiufo nel mede-

fimo Capitolo di commettere ad ogni

Com- •
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ciprio Commendatore, che fino al mefe di Lu-
eommette u a\\ proffimo douefle far ricauare dai li-

dimtt.iBe- bri dellamminiftrazione vna delcrizzione
nidcii'ordi-

pontua ie di tutti iì beni ftabl]i dell'Ordi-

ne , prouenti , e profitti per ricapitarle

Dt utnio.
tutte vnitamente ai Commiflarij Ceiarei

ed» Frano nella deputazione di Francfurt , accom-

rStJZT* pagnate dall'opinione del Prencipe Gran
Maeftro fopra la rifioluzione ben rimarca-

bile di tale transazione.

Li ComnifTarij erano folleciti nell'au-

uanzare al Prencipe Gran Maeftro i moti-

ui , che Cefare conferuaua di procurare

a tutto potere tale paflaggio ; eccitan-

dolo affìeme con l'Ordine tutto a dare

vna finale rifioluzione fbpra il proggetta-

p«nc?\
dcI t0 - Laonde, entrato l'anno 1578. il Gran

cran Mac- Maeftro hauta la Conlulra dei Capitolari
ftro

" eftefe in vna fcnttura lunga , e leria ri-

fpofta coi rifleflì neceflarij , auuanzandola

nella deputazione.

Commendato però il zelo fublime di

Augufto feppe porre propriamente mcon-
fiderazione i pregiudizi), a' quali haueua
conuenuto foggiacere la Religione de' Ca-
ualieri , quanti beni , Stati, e Domini)

reftauano a lei vfurpati , e per conleguen-

za quanto minorate foriero le di lei ren-

dite , quanti difpendij haueua ella rifen-

tito nel feruizio dell'Imperio , e quanti

foccorfi haueua predati annualmente nel-

le f Dedizioni militari degl'Imperatori . Rac-

cordaua perciò a' Commiflarij della De-
putazione il douer bilanciare cotanto ri-

marcabili incommodi d'vn'Ordine altresì

benemerito, quanto fi era dimoftrato fem-

pre pronto alle infinuazioni del Sourano.
Così forti ragioni puotero giungere a

fuellare dalla mente di Celare il denlo in-

ganno , che s'egli opponeua al lucido d'v-

na vera cognizione; così che pollo in chia-

ro il fatto, e lo fiato delle cofe ,• fu con
reciproca fodisfazzione ftabilito , in lue
go della transazione dell'Ordine, vn con-

tinuato esercizio militare neH'Vngheria,'

doue la Religione fpediua annualmente
vn buon neruo de' Caualieri, e milizie al

feruizio di Cefare , e alla diftefa di quel

iS'^deii'
Regno ; continuando quelli fino a che

ordine a»- l'Arciduca Maflìmiliano riceuè il Genera-
bilico ncll

Vngberia. lato dell'armi Cefaree nell'Vngheria

Hor mentre lOrdine paffaua i giorni

in così lodeuole impiego militare di fer-

uizio d'Iddio, e della Cala Imperiale, non
Mammina™ ifdegnò quefta di donargli vno de' propri)

rrencipi fregiandogli il petto con la Cro-

ce di Santa Maria de' Teutonici . L'anno

aggregato

ail'Ordinc

dunque 1584. nel Capitolo di Mergen-
thein fu accettato in Cauahere lo fteflò

Arciduca Maflìmiliano ; e perche riulcil

fé più luflroia la funzione parlarono in

Vienna i due Commendatori di Olfazia,

e di Frankenia a conferirgli pubicamente
l'Habito . Fu quefta vna grazia fublime

portata nell'Ordine dalla mano Superio-

re , ma non fenza la penfìone di grandi

confeguenze ; poiché appena quel Pren-

cipe fi fegnò il petto dell'Equeflre fregio,

che fu foftituito Coadiutore del Prencipe

Gran Macftro . La vicinanza di vn lumi-

nare maggiore pare, ò che offufchi il mi-

nore,© che gli leui ogni iplendidezza ind-
ia guiia, che il Diamante apprcMimato a
tutte l'altre gemme, le bene del più pre-

ziofo valore le priua d'ogni virtù , ch'el-

leno pofledeffero . Lo conobbe il Gran
Maeftro , che troppo petto haueua di-

moftrato a fronte della iouranita nel dif-

fendere le ragioni del diluiOrdine; quin-

di ftimò proprio feguitare l'occulto de-

fìderio d'vn'Idea coronata , e approfittar-

li della quiete col rinonciare volontaria-

mente il Magiftero per eiezzionc per non
trouarfi obligato a farlo a forza della po-
tenza. Cosi dunque raflegnata la Digni-
tà Magiftrale , fi elefie per pnuata habi-
ta?ione Cronvveificnburg , doue palsò i

giorni della lua vita fino l'anno 1595. m
cui chiufe gl'vltinn periodi di qutila.

L'Arciduca Maflìmiliano , che per auan-
ti era inucftito della Coadiutoria, preie
in mano le redini del gouerno , diuenne
in tal forma Prencipe Gran Maeftro dell'

Ordine Teutonico . Sorto l'ombra di co-
sì eminente Soggetto prouò quello le fe-

licità, gl'incrementi; imperocché miorte
le guerre neH'Vnghena , e loftenuto il

primario comando dell'Armi dall'Arcidu

ca , hebbero i Caualieri Teutonici largo

campo di fegnalarfi , e di conlegnare all'

eternità le loro getta in feruizio della San-
ta Fede . Continuò il Dominio dell'Ar-
ciduca nel Gran Magiftrato fino l'anno
1618. nel qual tempo trahendo fece ru-
merò copiofo di Caualieri a militare nell'

Vnghena ; nell'atto fteflo, ch'ei adempi-
ua le parti di grande Guerriere molripli-
caua ancora i fafti alla Religione Cattoli-
ca, come Prencipe Gran Maeftro coi di
lui valorofì campioni . Le azzioni di que-
lli,- come fono vnite infeparabilmente alle

guerre dell'Vngheria , non folo fino al ter-
mine del gouerno dell'Arciduca

, ma al

giorno d'hoggi; e perciò fentte da penne
Vvv 2 più

Capriolo dì

Mer^cnthein
io accetta.

Armato in

Vienna.

Fatto Coa-
diutore dd
Gran Mac-
ftro .

'j«*.

Gran Mae-
ftro raflr»na

il Gran Ma-
giflrato.

Sua morte.

*5f5-

Gran Mae-
ftro XXXIX.

Arciduca

Mafsimilia-

no

.

Guerre dell'

Vngheria.

Geftade'Ca-
ualieri.

Dominio
dell'Arcidu-

ca fino al

di.
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più eleganti , non ifdegnerà il Lettore di

rintracciarle nella lettura di quelle ,• che

nello (teflo tempo fi erudirà dei fatti egreg-

gi , non tanto de'Caualien Teutonici quan-

to di tant'altri valorofi Capitani, Officia-

li , e foldati , che in cotali guerre ìnter-

uennero . Fu bramofo l'Auttoredi queft'

Opra compillare così nobili impieghi , e

le grandi azzioni di quei Prodi ,• ma co-

me nelle Storie generali poco reftano toc-

cati» poco anco da quelle ha potuto ri-

cauare . Ricercò dalla Capitale reflìden-

za di queft'Ordine le notizie maggiori per

non mancare punto al proprio genio , ed

al merito d'vna Religione cosi confpicua;

ma di là fauorito iolamente della Storia

imprefla del Vcnatore, fi trouadaquefto

defraudato; merceche giunto egli al ter-

mine del Secolo pafiato , verfo il quale

l'Arciduca Maflìmiliano prefe il goucrno

dell'Ordine con vna inlculazione modella

di non cfler capace di fcriuere i fatti eroi-

ci di quel Grande, ommette anco quelli

dei iucceflbri . Quindi lara elcufabile fé

vfeirà imperfetto quello Capiti lo. e le la

{lampa lo porterà alla luce pria, cht giun-

gano le notizie nuouamcnte ricercate, e

cotanto attele.

ctan Mae. All'Arciduca Maflìmiliano fu foftituito

l'Arciduca Carlo d'Aldina nella Dignità

Magiftrale,- nel cui gouerno trouafi, che
iSil.

i Caualien Teutonici feguironó le proue

del loro valore, nelle fpedizioni Militari,

ò nei gouerni delle Piazze per lalorocon-

feruazione in Vnghena . Nota il Vena-
tore, che nell'anno 1627. neila conuoca- 1<fl7 .

zione del Capitolo generale in Mcrgen- orrfintri.

them fu conchiulo d'impetrare da Celare fmku m
come Sourano dell'Vnghei la vna Piazza rtap!Ji"r«

in quei Regno, per luiftabiliruifi più fer-

mamente, e (ottenere l'eflercizio militare

a più laido piede contra del Turco; queft'

Autrore però non accenna ciò, che riflui-

tane lopra tale materia.

Con pan mutolezzaegli pure pafla le az-

zioni dei Caualien lotto al Prencipt Gran
Maeltro Gio: Euflachio di Weflernach , e

del Prencipe Gio: GafparodiStadion, che
ft̂

ra

iucteffiuamente all'Arciduca Carlo domi-
narono l'Ordine , quantunque le vittorie

coofeguite nell'Vnghcria a danni del Ma-
homettilmo con trombe di trionfo fuffì-

cientemente le publicarono. Ma dou'egli

ommette cotanti fatti egreggi le ftituilce

la notizia ben rimarcabile , del rrethodo

riabilito per l'elezione di qudtaluprema
Dignità dai tre Prencipi Gran Maettri qui
vltimamente adotti , delcntto per opra

diHenrico Loen, Sacerdote di detto Or-
dine , che per capo d'erudizione fi è (li-

mato bene iomminiftrarlo ai lettori, come
degno di edere regiftrato in queft'Opra

.

Gran Mae-
ftroXLI.

*ro XL1I.

Modus inaugurandi eleclum Principem , & Magnum Magi-
ftrum Sacri Equeftris Ordinis Theutonici,&c.

"^V T Vper eh61us Princeps comitantibusMetodo te-

nuto^neire- ^^ cunElis ( qui proferites fuerint) Or-

Pr'ene.pe dtnts Equtttbus defeendat in Sacellum Au-

t?éet£ Hcum , & accedat ad fedi/le nigro holoferi-

tonici. co ornMutn, quod ei cum anteriore fu/ien-

t.iculo ad genufiexionem paratum -,& qua-

tuor, vel quinque pajjuum mteruallo agra

dibus fupremi .Alta ts in medio pojìtum Jìt:

lnterea pulfentur omnes campana , <T Pres-

byter Ordinis cum Diacono , & Subdiaco-

no in paramentis rubets ad idem Altare

Ifet , fomraque voce intonet :

Te Deum laudamus , &c.
Quem Hymnum Chorus Mujìcus plaujtbi-

liter prjfequatur, coquefinito Presbyter an-

te Introitum mijfa ( qu<e erit de SanEla

Cruce ) ad Principem verfus dicat fequen-

tem exbortatiunculam

.

Optime Princeps , cum hodie Magi-

ftratus inditi Ordinis Theutonici Infignia 3

& Gubernaculum fis fufeepturus , bene

ed, vt te prius de onere, ad quoddefti-

naris humilner moneamus . Ergo Magni
Magiftcrij dignitatem hodie (ùicipis , ac

curam iummis regendi Theutonicos fra-

tres , emldemque Sacri Ordinis fideles

populos, prxclarum fané inter mortales lo-

cum, (ed dilcriminis , laboris, atquean-
xietatis, haud expertem : verùn; ficonfi-

deraueris quod omnis poteftas à Deoefl;

qui prò beneplacito fuo aufert (pintum

Principum,ac Dominantibus dominatur,

per quem Reges regnant, &legumcondi-
tores iufta deccrnunt , tum quoque de

grege tibi comiflo ipfi Domino Deo ra«

tionemes rediturus; primumigiturpieta-

tem ieruabis,AltifIìmum Dominum Deum
tuum tota mente , ac puro corde coles :

legem eius rebus omnibus prasferes ; &
ad eam obferuandam Ordinis tui Fratres

ac fub-
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ac fubditos hortaberis verbo , & exem- nem plebi Aia? , benedidus Deus . Gloria

pio . Chiiitianam Religionem , ac fidem Patri, & Filio, &c.

Catholicam , quam ab jncunabulis prò- Rurfus cantai Sacerdos :

feflus es ad finem vlque inuiolatam reti- Sit nomen Domini bencdidum.
nebis, eamque contraomnes adueriantes Cborus

fy..
Ex hoc nunc , & vfque in fje-

pro viribusdefendes, atque adeòprogio- culum .

ria Domini noftri Iefu Chrifti crucifixi, Sacerdos. Oremus,
non folum diuitias, fedvitam etiampro- /^AMnipotens fempirerneDeus creator

fundere numquam pertimefces ; demdè V»^/ omnium , Imperator Angelorum,
iuftitiam fine qua nulla focietas diù pò- Rex Regum, & Dominus Domìnantium
teft confiftere erga omnes inconcufsè ad- qui Abraham fidelem feruum tuum de
miniftrabis,bonis premia noxijs paenasre- hoftibus triumphare fediti, Moyfi, & Io-

tribucndo . Viduas, pupillos, pauperes, fue populo tuo prarlatis multipliccm vi-

ac debiles ab omni oprdlìone proteges; doriam tribuifti,humilemqueDauidpue-
omnibusteaduenicntibusbenignum,man- rum tuum regni faftigio iublimafti ,&Sa-
fuetum , atque arfabilem prò tua digni- lomonem fapientia: , pacifque ineffabili

tate te prarbebis, & ita te gercs, vtnon munere ditaftì ; Refpice qujefumus Do-
ad tuam,fed Ecclefls Catholicae , &Or- mine fuper hunc famulum tuumN.quem
dinistui, totiufque populivtilitatemgu- fuplici deuotionc in Magiftrum noftrum
bernare ,dignumque premium bencfaóto- elcgimus benedidionum *|*tuarum dona
rum tuorum, non in Tetris, fed in Cce- multiplica , eun.que dextere tua: poten-
lo videaris expedare, quod ipfe predare tia femper , & vbique circumda , quate-
digncrur ; qui viuit , à regnat Deus in nus prediòti Abraham Additate firmatus,

incula iaxulorum. Amen. Moylì manluetudiné fretus , Iofue forti-

His dittis incipiat cantare Sacerdos. tudine munitus , Dauid humilitare exal-

ir. Adiutorium noitrum in nomine Do- tatus: Salomonis lapientia decoratus, ti-

mini

.

bi in omnibus complaceat, & per trami-

Qborus i^i. Qui fecit coelum, &terram. tem Iuftitia: , innofenfo greflu iemper in-

Sacerdos ir. Dominus yobiicum

.

cedat , tua: quoque piotedionis galea
Cborus t^l. Et cum fpiritu tuo . munitus, &icuto inoperabili iugiterpro-

Sacerdos f. Oremus. tedus, armifque codeftibus circumdatus

ACtiones noftras qua?fumus Domine optabilis de hoftibus fanda? Crucis Chri-
afpirando preueni , & adiuuando fti vidoria? triumphum feliciter capiat

,

proiequere , vt cunda noftra oratio , & terroremque [uà* virtutis illis inferat , &
operatio à te femper incipiat , & per te pacem tibi militantibus lsetantem repor-

ca:ptafiniatur.PerDominurnnoftrum,&c. tet per Chriftum Dominum noftrum,qui
Cborus b,l. Amen . virtute fanóte Crucis Tartara deftruxit,

luramentum nunc ab eletto prejìandum regnoque Diaboli iuperato ad ccelos vì-

nifi prejlitum ftt priuatim , &c. dor afcendit, in quo poteftas omnis , &
Dicat proindè Sacerdos: noftra confiftit vidona , qui eft gloria

Exurgat Deus , & difllpentur inimici humilium, &vita, falufque populorum

.

eius; & fugiant, qui oderunt eum à fa- Qui tecum viuit , &c.

eie eius : fìcut deficit fumus deficiant : Cborus fy. Amen.
fìcut fluit cera à facie ignis , fic pereant Hìc eletto appendatur Crux Prujfica >&
peccatores à facie Dei. detur annulus: legantur etiam à Sacerdo-

Benedidus Dominus die quoti die, prò- te, atque à Cboro cantentur Lytania qua
fperum iter faciet nobis Deus Salutarium habentur in libro Ordinis pojl illa verba :

noftrorum . Vt gratiam Spiritus Sandi cordibus no-
Deusnofter, Deus faluos faciendi: & ftris infunderedigneris. Te rogamus , &c.

Domini Domini exitus mortis

.

hac quoque inferantur:Vt hunc Magiftrum
Verumtamen Deus confringet capita noftrum benedicere digneris ; &iterum:

inimicorum fuorum: verticemcapilliper- Vt hunc Magiftrum noftrum benedicere,
ambulantium in delidis fuis. ac coniéruare digneris . fy. Te rogamus,
Manda Deus virtuti tua? : Confirma &c. atque deindè , Vt in fàndo propofito

hoc Deus quod operatus es in nobis. perfeuerantiam ei donare digneris , &c.
Mirabiiis Deus in Sandis fuis : Deus In fine Lytaniarum dicat Sacerdos fé-

Ifrael ipfe dabit virtutem , & fortitudi- eretò : Pater nofter.

Sacer-



526 Hifiorict di tutti gl'Ordini

Sacerdos f. Et ne nos inducas in tenta-

tionem .

Cborus Ri. Sed libera nos à malo .

Sacerdos f. Saluum fac fcruum tuum
Domine.
Chorus 91. Deus meus fperantem in te.

Sacerdos f. Etto ei Domine turris forti-

tudinis .

Cborus Ri. A facie inimici

.

Sacerdos t. Nihil proficiat inimicusineo.

Cborus Ri. Et fìlius iniquitatis non ap-

ponat nocere ei .

Sacerdos f. Domine exaudi orationem

meam .

cborus
rì. Et clamor meus ad te veniat

.

Sacerdos f. Dominns vobifeum.
Cborus

r». Et cum Ipiritu tuo.
Sacerdos . Oremus

.

OMnipotens fempiteme Deus , qui

fuauiter omnia difponis , & cuncìa

creata gubernas, opem tua benediZionis

tribue, & huic famulo tuo N. quem ho-

die humili , ac deuoto animo in Magi-
flrum noftrum accipimus gratis? tua? abun-

dantiam concede , condirne Domine Pi in-

cipatum luper humerum eius , vt fìtfor-

tis, iuftus, fìdelis , prouidus , & inde-

feffus huius Magifterij , & populi tui Gu-
bernator , ìnfìdelium expugnator , iufti-

tia cultor , meritorum , & demeritorum

remunerator , Ecclcfia tua: (ancia: , & fi-

dei Chriftiana defenfor ad decus, & lau-

dem tui nominis glorio!! . Per Dominum
noftrum Iefum Chriftum , &c.

Cborus Ri. Amen.
Hìnc dentur EleBo claues , & figillum ,

cantatque iterimi Sacerdos f. Firmeturma'

nus tua, & dcxtera tua.

Cborus rì. Iuflitia , & iudicium prapara-

tio fèdis tua .

Sacerdos tf
r
. Domine exaudi orationem

meam .

Cborus rì. Et clamor meus ad te veniat.

Sacerdos t. Dominus vobifeum.
Cborus

r>. Et cum fpiritu tuo

.

Sacerdos. Oremus.

DEas, qui viZrices Moyfimanus, in

oratione firmarli, qui quamuisata-
te langucfceret infaZigabilifanZitate pu-

gnabat, vt dum Amalec iniquus vincimi-

dum prophanus nationum populus fubiu-

gatur exterminatis alienigenis, haredita-

ti tux copiofa proferito ieruiret , opus
manuum tuarum pia noftra orationis ex-

auditione confirma : habemus , & nos
apud te fanZe Pater Dominum Saluato-

rem, qui prò nobis manus fuas extendit

in Cruce, per quem etiam pracamur AI-

tiflìme vt tua potentia fuffragante vni-

ueriorum hoftium frangatur impietas,po-

pululque tuus ceifante formidine te fo-

lum timere condiicat, per eumdem Chri-
ftum Dominum noftrum

.

Cborus Ri. Amen .

Sacerdos. Oremus

.

DEus inenarrabilis AuZor Mundi, con-

ditor generis huniani , confirmator

Kegnorum , ac principatuum ProteZor,
quiReges, Duces, ac Principes ; hono-
rare, ac amare pracepifti, tu prafentem

infìgnem Principem noftrum , cum com-
mina fibi congregatione per interceffio-

nem Beata: Maria: femper virginis,& om-
nium fanZorum vberi benedizione locu-

pleta +J*vifita eum , ficut vifitafti Moy-
fem in Rubo , Iofue in pralio , Gcdeo-
nem in agro, Samuelem in tempio, esil-

ia cum fyderea benedizione 4J* ac fapien-

tia tua rore perfunde, quamBeatusDa-
uid in plalterio , & Salomon fìlius eius,

te remunerante pcrcapit de coelo: fìs ei

contra acies inimicorum lorica, inaduer-

fis galea , in prolperis lapientia , in pro-

tezione clipeus fempiternus , & piada
vt populus ìlli teneatfidem, proceres lui

habeant paccm, diligant chantatcm,ab-
ftineant le a cupiditate, loquantur iufti-

tiam, cuftodiant veritatem, & ita popu-
lus ifte fub eius Principis regimine pullu-

let coalitus benedizione atcrnitatis , vt

femper tripudiantes mancant in pace , ac

viZores , quod ipfe praftare dignetur :

Qui tecum viuit, &c.

Cborus Ri. Amen.
lllìco dìcat Sacerdos:

Sta firmiter llluftriflìme ( vel prò qua.
litate perfona Sercnifiime ) Princeps , &
retine amodò locum tibi à Deo delega-

tum per auZoritatem ipfìus Omnipoten-
tis Dei , ac per traditicnem , & benedi-

Zionem noftram, atque femper profpcrè

concede, vàie , & regna in facula facu-

lorum . Amen.
Iam incipiat Sacerdos Mijfam de San-

fta Cruce , in cuius fine cantetur à Mu-
ficis : BenediZus Dominus Deus Ifrael,

&c.

Alla religiofa forma con cui refta efìal-

tato alla Dignità Magistrale il Caualiere

eletto , corrifpondono ben abbondante-

mente le Coftituzioni preferitte a quelli

guerrieri di Maria Vergine . Di cfle non
parue proprio eftendere particolare trat-

tato ;
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tato ,• rimcttendofi alle leggi flatutarie di

quell'Ordine Sacroiànto ; nelle quali pu-

re refta loro comefla la Regola già con-

Sul-** fermata da' Sommi Pontefici . I Voti fo-

no pari ai profeftati in ogn* Ordine Mili-

tare da' Caualieri aggregati per la dife-

fa della Religione Cattolica . OlTeruabile

però fi rende quello della Caftità ; che il

P. Andrea Mendo , con errore , riferisce

efiere di Caftità Coniugale : poiché egli-

no la profeflano aftòluta con pari legame

della profettata da' Caualieri Gierofoli-

mitani di Malta . Nel rimanente confer-

endoli nella più ofleruante moralità di

viuere , e nei più generali impieghi di

guerra , danno frequenti motiui agl'Hi-

ftorici di luftrare i loro fogli col regiftro

delle azzioni più rimarcabili , e degne .

Con quelle fé fecero eccheggiare nell'Vn-

gheria 1 Trionfi fotto la direzzione de'

precedenti Gran Maeftri ; non punto dif-

fimilifi publicarono ne' più vicini tempi.

troxLiìif* Doppo la regenza del Gran Maeftrodi

Stadion , fu promollo a quel Prencipato

Leopoldo Wilielmo Arciduca d' Aultria

,

e iuccefliuamente a quelli prefe l'Inlegne

iti*. Magiftrali dell'Ordine l'Arciduca Carlo

•foxlm
e

' Giuleppe , nel Dominio de' quali l'Ordi-

ne prouò le felicità maggiori di vna pla-

cata tranquillità.

Peruolati però al Cielo quelli due Pren-

cipi, e compianta la priuazione di elfi \ i

f

Caualieri pattarono dalle meftizie delle

pompe funebri alle iolcnnità d'allegrezza

l'annodi grazia 1662.0 ( fecondo il pa-

rere di G10: Franceico Chrilloforo , Reli-

gioio di detto Ordine , e Parocho di Mer-
genthein , che fauorilce di raccordo )

o'/n'Mae. nel 1664. con l'efliltazìone del Caualiere
•wxlv. Gio: Gaiparo d'Ampringen in Prencipe

Gran Maeitro , con l'applaufo vniueriale

di tutti 1 votanti, gradito da Celare, dall'

Imperio , e da tutta l'Europa . Sotto il

dominio di quelli fu l'Ordine chiamato ai

maggiori impieghi militari ; all'hora che
iouuertiti gl'animi dì alcuni Vaftalli di

JnTnt^- mal gcnio nell'Vngheria iniorfero le tur-

»»• bolenze, le ribellioni, e le guerre infetti-

ne tra il Sourano , e gli Rubelli Vaflalli

affiditi dalla prepotenza Ottomana , e

apertamente contro all'Impero : come da
più penne erudite rellano ben chiaramen-

Erpediiinni te deferitte . In queil occafione il Prenci-

rò'rd'ne'in pc Gran Maellro con l'Ordine non folo
Vngheria. contribuì le quote a lui attinenti , ma

nelle più ftrette preflure afliftè perfonal-

mente coi di lui Caualieri , e più batta-

glioni di milizie , mantenute al feruizfc*

d'Augurio a proprie fpefe della Religione

Teutonica fino che durarono quelle guer-

re, le quali furono terminare con la pa-

ce conchiufa al Raab 1664. Se celiarono

in quell'occafione le hoftilità nell'Vnghe-

ria non mancarono all'Ordine Teutonico

aperture più belle di fegnalarfi . Quindi
dal Prencipe Gran Maeftro , e dai Ca-
lieri eflendo procurati gl'incontri di mi-

litare per la Fede Cattolica ; s'vdirono

pattare le loro Infegne alla famofa guerra

di Candia , foilenuta con tanta coftanza

ben ammirabile dalla Republica di Vene-
zia alla dilfefa di quella Piazza ( per l'ac-

quilto della quale trauagliò per lei lutlri

la più formidabile potenza del Mondo,
che regge l'Impero d'Oriente ) per doue

SpediIioni

varcarono con lungo camino le truppe mii-can dd-

dell'Ordine di Santa Maria de' Teutonici , ondii?
,a

fotto la condotta di molti Caualieri, Col-

lonelli , e Capitani Mezenhaufen , Gui-
dobaldo, Conte d'Arco, Baroni d'Enne-
ten, Lobre di Vitten ed altri , fregiati

della Santa Croce, d'elperimentato valo-

re . Regiftrarono quelli con trùci di fan-

gue le loro degne azzioni, e col lacrificio

di più martiri al Cielo accrebbero i pallo-

ri alla Luna Ottomana

.

Terminata quella guerra il Prencipe
Gran Maeftro non terminò di meditare
azzioni vgualmente grandi, e di beneme-
renza pretto la Reggia del Cielo. Seguen-
do però i dettami del di lui feruorofoge-
nio per la propagazione della Fede Catto-
lica conuocò Capitolo generale l'anno c»Pitojog<v
1670. in Mergenthein, Capitale Refiden-

T̂

%k
cn^

n

za dell'Ordine . Spiccò in quello l'eflem- "//7Ó.
eiw

piare attenzione del capo, e dei principali

membri della facraMilizia,mercechela ma-
teria primariamente iui trattata fu di re-

ftituirequella Religione Militare al primie- «'l'orda
ro inftituto d'impiegare tutte le di Jei for ?' primièro»

ze, e il valore dei Caualieri in continua-
inftituto-

re le guerre contro agl'infedeli . Ma men-
tre ciò fi mediraua con Io ftudio più in-

tente, e con pari zelo di Religione parue,
che il Prencipe Gran Maeftro s'internaife

nell'applicazione maggiore per diffela dell'

Ordine ftetto , della ragione, e del di lui

Dominio. Conuocatiperò i Caualieri con v-nfene «ut-

Io ftudio più attento fi pofe alla dinefa 0r
^
nc X

dell'Itala, e Commenda volgarmente chia- "ffeVddr

mataCafa di Mainaù, fituata lui lago di
Coftanza , non molto diicofta da quella
Città . I motiui di tale impegno proue-
niuano da certi folpetti corfi , che col

fauo-

IlolaMainaù
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i«7i.

Venduta dal-

l' Ordine a

Celare

.

ElTami del

Ordine.

dell'Ordine.

fauore d'alcune intelligenze la Francia in-

clinafle ad occupare quel fito . Ma ven-

tiliate le cofe, e meglio bilanciate le de-

liberazioni ( sii i riguardi Cciarei di quan-

to rcllaffero efpoftc le frontiere dell'Au-

ftria, e i paefi della Sueuia) nel Capito-

lo generale in Mergenthein ; fu preio di

vendere a giudo prezzo all'Imperatore

queirifola; e nello fteflo tempo iottrarfi

da quel graue impegno , e feguire le in-

clinazioni di quel Sourano: Sendo profi-

cua iouentc anco la priuazione dei pro-

prij Dominij per non competere nella ra-

gione di flato con le potenze più autto-

reuoli

.

In quello Capitolo furono con applica-

r7eraÌè°!

08e * zlone Dcn cliCtirica. ponderate le forze del-

la Religione per prendere le deliberazioni

stato deli- più aggiuftate ìiell' auuenire . Fu ri-

trouato confìltere l'Ordine in vndeci Bai-

• Baiiaggi hggi , ò come altri fcriuono Balie ,• cioè

di Alfazia , d'Auftria , d'Arthefia , di Con-
fluenza , di Franconia , Iuncetuna , di

Weftphalia, e di Lorena meramente Cat-

toliche; d'Hailìa, di Turingia , e di Saf-

fonia, nella maggior parte Luterane; ma
che riconofeono la fuperiorità del Pren-

cipeGran Maeltro: mandando i loro Pro-

curatori nei Capitoli dell'Ordine . Nella

vifita generale per tanto fu rirrouato ,

che molte delle Commende ; anzi dei

Baiiaggi intieri rcftauano occupati, e dall'

armi , e dalla violenza de' più potenti :

e perciò fneruato quel vigore dell'Ordi-

ne , che poteua dar motiuo d'intrapren-

dere le più degne imprefe. Pcrloche come
il Gran Maeftro coi Caualieri a tutto po-

tere andauano procurando di reftituireal

primiero inltituto l'eflercizio dell'Ordine

contra degl'infedeli : fi trouò mancare i

mezzi valeuoli per foftenerloa milura del

impieghile' gran genio , con cui lo concepiua . I di-
"

"taftde. Jpendij corfi nelle guerre pallate nell'Vn-

gheria , e nella fatnofa guerra di Candia

( douc molti Caualieri con qualche cor-

po di milizie dell'Ordine s'erano facrifica-

ti alla diffefa della Religione Cattolica )

erano ben'anco ritentiti, e peròtantopiù

reftaua efaufto il teforo

.

Non oftante le confiderazioni hauute
fopra le languidezze dell' Ordine , fu

deliberato d'implorare da Cefare qualche
Piazza nell'Vngheria , doue i Caualieri

Nouizij fi follerò potuti continuamente
eflercitare nella Milizia , com'era loro in-

ftituto. Alla Corte d'Augufto non pare-

ua effere neceflaria tale conceffionc : non

Commende
occupate

.

Caualieri

per

Suppliche

dell' Ordine

a Cefare.

mancando nelle Reggie chi per li propri)

fini non ha riguardo a diuertire il più ac-

certato leruizio de' Prcncipi . Con tutto

ciò il Sourano fi perfuafe di aprire l'adi-

to alla Religiofa inclinazione del Prcncipe

Gran Maeltro , e de' Caualieri : promo-
uendolo alla Dignità di Vice-Rè, e di lui

Luogotenente Generale nel Regno dell'

Vngheria . lui bolliuano le fouuerfioni

degl'animi vaflalli , e nei campi della di-

lcordia fecondauanole piante di pocoraf-

fegnata obbedienza . Erano quelle irri-

gate dall'oro degli ilranieri , e coltiuate

dalla Potenza Ottomana vicina : fembran •

do permeilo a' Prencipi il macchinare le

rouine al competitore, anco per vie po-

co lodeuoli. L'apparenza delle ftrauagan-

ze di quel Regno era di orrido alpetto ,

ciò non oftante il Prencipe Gran Maeftro

con altrettanto coraggio l'anno lo^pal-
sò a quel pefante goucrno , feguito da
copiofo corteggio de' Caualieri , anzi con

molto confiderabile numero di Truppe
aggregate al foldo dell'Ordine , non tanto

alla regenza di quella Corona , quanto alla

diffefa del Trono. lui aflìftito da così copio-

fo numero di valorofì guerrieri diede egli

rimoftranze ben viue del talentò, che poflc-

deua; cosi nell'acudimento agl'affari del

gouerno militare, come nella faggiadifpo-

fìzionc della politica regenza, e ne riportò

l'aggradimento dall'Imperatore , e la ve-

nerazione dai vaflalli . Crefceua vie più

il tofeo di fellonia negl'animi d'alcuni di

quelli, i quali abufandofi della clemenza

di Cefare , abbagliati da vn vano conce-

pimento di regnare fouuertiuano i più fe-

deli , fomentauano 1 più leali ; e prima

d'ogn'altra azzione combattendo la Pa-

tria con ingrato riconofeimenro portaua-

no da per tutto fuoco, ftraggi , e deso-

lazioni . Suaginato però il ferro de' Ri-

belli contro al Sourano, fu egli neceflìtato

far paftare pofitiuo armamento per fog-

giogare l'orgoglio de' malcontenti . Fatta

la guerra aperta , il Prencipe Gran Mae-
ftro continuò fempre coi propri) Caualie-

ri a preftare quel feruizio militare , a cui

era chiamato per debito di Religione , e

di vaflallaggio al Supremo.
Hor mentre correuano fra le agitazio-

ni gl'affari dell'Vngheria,nonommetteua
egli gl'intereflì vgualmente premorofì dell'

Ordine . Cpnuocato per tanto Capitolo

generale di quello, l'anno 1679. nella Ref-

ildenza di Mergenthein } fi deliberarono

le più proprie Conftituzioni per vn per-

fetto

«7?.
Prcncipe

Gran Mae-
(troVice.Ré

d'Vnghcna •

Paflaal go-
uerno coi

Caualieri , e
milizie.

Souuerfione

dell' Vnghe-
ria.

Seruiii»

dell' Ordine
predato *

Cefare

.

1<S70.

Capitolo ge-

nerale dell*

Ordine.
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franitelo, tetto di lui gouerno . In quefto con l'vni-

to°n

U

jo° di"
uer^e concorfo de' voti nel giorno io. di

NcobUrgac- Decembre il Prencipe Lodouico Antonio

oliZ.
M'

di Neoburg fu difpenfato dall'età gioua-

nile , ed accettato all'Ordine; indi folen-

nemente nella Chiefa capitale dal Prenci-

pe Gran Maeftro reftò armato Caualiere

con Pinteruento del Dottor Gafparo Ve-
natore , Consigliere Ecclefiaftico , che

giiifto al Rituale dell'Ordine gli diede l'in-

originedd ueftitura . Nacque egli terzo genito di

£uuÓ
r
.

eL°' Filippo Wiìlelmo di Neoburg , hoggi

Conte Palatino del Rheno , Elettore dell'

Imperio, «Sic. e d'Ifabetta Amalia Madda-
lena Prencipefla Langrauia d'HaMia: feli-

ciiTimi Giugali , che ottenuta la feconda

prole di fei mafchi , ed altrettante femi-

ne , furono graziati dall'Altiflimo di ve-

fonanti, derne tre di efle deftinate a foftcnere il

Diadema Imperiale, e le due Corone del-

la Spagna, e Portogallo. Le gran parti,

che adornano quefto Prencipe , e le bra-

me Cefaree, che Pafìiftiuano puotero me-
ritare rimoftranze maggiori di venerazio-

ne dal Capitolo generale : conciofiache

'we
C
°d

a

ì
a

'

I9 "

à'
1 detto mc ê & vniuerfalmente

gmT'mJ. eletto in Coadiutore , e fucceflore del
ftro

. Prencipe Gran Maeftro d'Ampringen . Ar-

mato egli della Santa Croce , e fregiato

della deftinata dignità, pafsò con vn Re-

paf&ncii' §,rncnr0 di fcielta milizia , accompagna-

vagher"». to da qualche numero di Caualien al fer-

uizio di Cefare nel profeguimento delle

guerre inafprite nell'Vngheria , douc die-

de rincontri del proprio valore , e princi-
•Neiia libt- palmente nella famofa liberazione dell'Im-
razione di* • t y—•»!•» i. ^
vieni». penale Citta di Vienna 1 anno 1683.

x58
'"

I faggi di fomma prudenza dati dal

Gran Mae- Gran Maeftro , all'hora regnante , riporta-

pingen
dA

aT rono ben diftinte le rimoftranze della Ce-
|ouemr> dei. ftrca (lima i merceche fu celi promoiTo
laSilefìa. 11 ,- - . \. r .-. •

D
i.t

alla dignità di lupremo Capitano peri Im-

peratore nel Ducato della Silefia fupe-

riore , ed inferiore : nel cui gouerno in-

contraua non meno il totale aggradimen-
to d' Augufto che la commune venera-

zione de' gouernati vailalli . Mentre que-
fto Prencipe efierciraua quiui i propri] ta-

lenti conuenne cedere alla Sorte commu-

nio?*' dei
nc ' mancando Panno 1684. a

; y.Settem-
cran Mae- bre , terminando con la di lui vita anco

quella Cafa di cosi illuftre antichità.

suceeffione Al cadere di quefto fu chiamato alla

iodouico
pe fuccefiì°ne nel Prencipato , e Gran Ma-

giftero il Prencipe Lodouico Coadiutore.
Si rirrouaua egli al comando del riferito

Regimento, fotto il duro afledio della fa-

mofa Città di Buda: ficche terminata la

campagna con applaufo delle di luiazzio-

ni pafsò l'anno 1685. a' 5. Gennaro alla £*£ in

Reffidenza capitale di Mergenthein ,• do- Tr0n
"..°

uè nella Capella Magiftrale dichiarato

fucceflore attuale del defonto Prencipe,-

fu portato alla fouranità di tutto l'Ordi-

ne di Santa Maria de' Teutonici . Subli-

mato a così riguardeuole pofto inferuorò

maggiormente l'animo fuo al feruizio del-

la Fede Cattolica, e d'Augufto
; pafTan-

do col fuo corpo militare di bel nuouo vn^hw,"'
11

'

nell'Vngheria contra degli Ottomani . Non
fu campagna coronata dalle vittorie con-

cede dall'Altiflìmo alla Chriftianirà , nel-

le glorie della quale egli non hauefìe gran Anioni dei

parte come quello, che coi proprij Caua- r™".
Wac"

lieri fcftenne i più coipicui , anzi più la-

boriosi impieghi ; e nelle battaglie cam-
pali, e negl'afTedij delle Piazze lemprein-

defeffo , e lenza diftinguerc nel trafeura-

to ripofo la luce del giorno dali'ofcurità

della notte . Con tale viuo eflempio il

nuouo Gran Maeftro portaua gl'eccitta-

menti più efficaci a tutti i Caualieri del

di lui Ordine, non ioloin quella guerra}

ma nella Dalmazia , e nella Morea , do-
ue paflarono a militare a danni degl'Infe-

deli; perche imitando il loro fouranoha-
uefTero campo di moltiplicare i fafti all'

Ordine loro, e al proprio nome. Ma co-

me de' fatti egreggi occorfi nell'Vngheria

fi è epilogata l' hiftoria delle campagne
militari iegl Imperiali ; così dagl'amanti

della verità in più luoghi di elle fi ntro-

ueranno proue del fingolar valore di que-
llo Prencipe.

Ad vn'animo grande chiamato ad illu-

ftrarfi nel mondo dalla forte fauorelenon
mancano congiunture . Quindi anco negP
interualli della guerra perla rigidezza del

verno fu chiamata la di lui celebre affl-

uita ad impiego non menoluftrofo l'anno

1686. PafTato ad altra vita Carlo Conte ì6i6.

Palatino del Rheno Elettore del Sacro
cJ£r

nde
,

n

Romano Impero , fu chiamato alla di lui Palatina»'

fucceflìone il Duca Filippo WHleJmo di dTe

r

,

fuoPa*

Neoburg , cui per legittimo diritto fu
giudicato appartenere quel Dominio, ed
Elettorato . Il Prencipe Gran Maeftro
precorfe perfonalmente in nome del Ge-
nitore a prendere il pofMo di Heidelberg,
Manheim , e Franckenthal , Citta princi-

pali della Reffidenza Elettorale , e nelle

altre col mezzo de' Commiifarij ; eligen-

do in ogni luogo gli atti più oflequiolì di

vafìalaggio

.

Xxx L'an-
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\6%%.

Prencipe

Gran Mae-
ftro inter.

mene ali e-

lezzibne de'

Prelati',

S'affatica

per il ben
commune.

Guerre d'Eu-

ropa.

Anioni del

Gran Mae-
Itio nelle

juerre con
la Francia .

Parti eora-

Dlfndeuoli

del Prencipe

Gran Mae.
ftro.

L'anno i (588. ettendo vacate (per la mor-

te di Maliìmiliano Hennco di Bauicra

Elettore di Colonia )
quattro Cattedre

d'Arciuefcouati , e Vefeouati . Quefto

Prencipe interuenendo neiCongrefTidegl'

Elettori , e Prencipi dell'Imperio , per

la nuoua , ed accertata elezzione de' fuc-

ceffori, in quelle diede faggio della di lui

fomma prudenza ;
procurando con l'afii-

ftenza , e fatica maggiore di conciliare le

diferepanze de* voti , e promoucre Sog-

getti qualificati a quelle Dignità per vn

vero feruizio, e culto Diurno, come per

la ficurezza del bene Publico .

Rotta la pace tra la Francia, e l'Impe-

rio in quefto tempo moltiplicarono le

guerre d'Europa , ben note per flagello

della Chriftianità . Atmato l'Imperio tut-

to, prefe l'armi da tutti gl'Elettori, ed al-

tri Prencipi confederati; il Gran Maeftro

come Prencipe dell'Imperio fi trouò l'an-

no 1689. chiamato con la propria perfo-

na , eie forze dell'Ordine ad interuenire

nella dirìefa della caufa Commune . In

quegl'incontri guadagnò egli abbondante-

mente l'applaulo vniuerfale per la pron-

tezza nelle azzioni , per la maturatezza

nelle confulte, per la prudenza nelle con-

dotte, pe'l corraggio nei cimenti, per la

coftanza negl'incommodi , e per l'ardente

vigilanza nell'efpedizioni. In fomma nella

ricupera di Magonza, Bona, ed altre Cit-

tà dell'Imperio fottratte dalle occupazio-

ni de' Francefì eccittò l'ammirazione in

cadauno de' Prencipi confederati per tan-

te dotti così egregiamente efercitate , e

per la efpettazione ch'egli diede del pro-

prio talento in auuenire.

Quella virtù militare però , che con

tanta commendazione in eflb è venerata

refta di altrettanto fplendore accrefeiuta

quanta è l'applicazione intenfa , e vgual-

mente religiofa , con la quale egli conti-

nua nel faggio gouerno dell'Ordine. Tut-
to femore" nel reftituire gl'antichi inftitu-

ti alla primiera offeruazione; ad impron-

tare ne' cuori de' Caualieri il raccordo

della loro profeffione ; affiduo nell'ammi-

niftrare la giuftizia a" Vaflalli,- pronto nel

dare , ed accettare i confegli ; rutto ca-

lore nel follecitare il culto Diuino, econ
l'effempio dettarlo nel petto de' Caualie-

ri ; con la perfezzione de' coftumi addot-
trinare i fudditi nella forma corretta del

viuere ,• accopiare all'innocenza , ed hu-
miltà la maettà del fuffieguo; promouere
finalmente " con indefeilo ftudio l'effalta-

zione deila Fede Cattolica , e di Santa

Chiefa, come di Ccfare, e dell'Imperio:

fono tutti qucfti preggi dell'animo ben
comporto di quefio Prencipe. Egli nell'età

giouanile auanza le più mature, e in luo-

go di prendere luftro dai precettori , ac-

crefee al nome di quelli con k proprie ge-

tta i fatti più cofpicui dell'Ordine.

Prima di chiudere quefto Capitolo de- R i flc (n ro-

uefi formare qualche rifletto idpra la va- p™raabito
• •••<•• „,[, . , , lolcnne de*

ncta degli Scrittori , circa 1 Habito de prencipi e.

Prencipi Gran Maeftri , da ciò che prat-
M"ftri »

ticauano nell'antichità de' Secoli pattati,

a quello, che fi vidde ipiegatodal Pren-

cipe Gran Maeftro Walterno di Crom-
berg l'anno 1530. nella Dieta d'Augufta

riferita; all'hora , ch'egli ottenne dall'Im-

peratore l'inueftitura del Prencipato , e

del Gran Magiftero . Qui adietro con
Tauttorità di Pietro Dusburgh , ed altri

Storici, da' quali refta aflìftito nella Cro-

naca dell'Ordine da lui publicata fi è de-

critto , ed effibito l'Habito Capitolare ti

"a."
de' Prencipi Gran Maeftri , eflere in for-

ma di lungo Manto cadente dalle fpallea

terra , e la materia eflere di Lana . Ma
fé fi ottenni l'Hiftoria dell' Ordine fcritta

in idioma Alemano, dal Dottor Venato-

re , pare che fotte molto differente nel

iS5o. conciofiache il Maeftro di Crom- Habitovfato

.
J J • r> 1 1 ^ i dal Maeitro

berg comparile con ricca Kobba , o larga di crom-

Vefte con maniche pure larghe aperte fi-
bcrs*

p

no a terra , e la materia di quefta era di

Damafco di feta bianco , come fi è fcrit-

to. In così rimarcabile difparità fi èpro- -^.
curato ricauare lume più chiaro per la ve- perYaVnu

rirà del fatto , dalla fletta reflìdenza di

quefto grand'Ordine , hoggi pure conti-

nuata in Mergcnthein nella Franconia .

Agoftino Maffimiliano Mairhofen , Confi-

gliele Cefareo , ed intimo del Prencipe

Gran Maeftro regnante, e Canceliere del-

lo ftefs'Ordine Militare , fomminiftra no-

tizia ben degna del di lui talento , e do-

uuta alla purità de fatti trafeorfi . Che
l'Habito di cerimonia, ò folenne nel qua-

le il Prencipe Cromberg capitò a riceuè-

re l'inueftitura dalla generofità di Augu-
fto , non fotte veramente il proprio di

Gran Maeftro ; ma vn'Habito cftraordi-

nario di pompa . Per proua di ciò porta

egli due notabili rincontri: l'vno è il Se- Memoria se.

polcro medefimo del Cromberg , fituato Pulcrare'

nella Capella di Corte in Mergenthein.

Quiui fi vede lo fletto Prencipe , come a

dietro fu accennato, con l'Habito Magi-

ftiale ; e quefto è di Vefte lunga talare

nera
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v«oH»bit nera con la Croce dell'Ordine in petto :

Magiftnie. f pra ài quella fi cftende vn ricco, e lun-

go Manto cadente fino a terra , bianco,

e alla fpalla finiftra foftiene pure la Croce
medefima . L'altro rincontro è, chetut-

ti gl'altri Prencipi Gran Macftri fi vedo-

no dipinti con tale forma d'Habito ; on-

de poco verrebbe a variare dall'antico de-

fcritto da Pietro Dusburg . Circa poi la

Mattia dei- materia , di cui è formato l'Habito , af-
iHabito.

ferma egli ì che per le leggi dell'Ordine

refta affatto prohibito l'vìo della Seta

,

ficche continua l'vfo preferitto dagli Sta-

Mcmnrie in

pittine .

tini antichi, douerfi quello pratticare di

Lana . Aggiunge finalmente, eheiPren- dì tana,

cipi Gran Maeftri fuori della Chiefa , e
dei Capitoli fogliono vfare il Manto nero

; u
"„n£,p£

che nel refto l'Habito de' Caualieri non Maeftri

.

va talare, ma fola mente cadente fino fot-

to alle ginocchia; il che viene a confron-
tare col diflegno dell'Habito de' Caualie- Habito de'

ri introdotto nei primi fogli di quello
Caualieri '

Capitolo . Con che fi chiude il prefente
per lafciare a penna più erudita l'honore
di fcriuere le gefta più rimarcabili nella

pofterità de' Caualieri Teutonici

.

Serie de' Prencipi Gran Maeftri dell'Ordine di

Santa Maria de' Teutonici.

Numero de» Gran
Maeftri

.

I.

II.

IH.

IV.

V.

VI.

vn.

VIII.

IX.

X.

XL

XII.

XUI. 1312

XIV. 1325

XV. 1331

XVI. l 335

Anni di

diritto.

1190

I20O
I20f5

I2IO

I240

1252

I263

1275

I283
I290
I297

I303

Henrico di Walpot , ò Waelpot primo Maeftro dell'

Hofpitale, ed Ordine di Santa Maria di Gerufalem-

me nel Monte Sion , fabricato dal Rè Baldouino :

morì l'anno 1200. Regnò
Ottone di Karpen ài Brema.
Henrico, ò fecondo altri , Hermano di Bart di Holfa-

zia morto in Tolomaide .

Hermano di Saltza, che altri moderni fcriuono diGal-
ta di Mimia, cheintraprefelaconquifta della Pruflìa

.

Alcuni pongono quinto Maeftro Henrico di Hohen-
loe, ma il Venatore vltimamente imprefTo nel 1680.

nella di lui Hiftoria dell'Ordine non ne fa menzio-
ne ,• onde con efTo fi pone

Conrado Landgrauio di Turingia conflituito Maeftro
da Federico li. Imperatore, morì inMarpurg d'Haffia.

1 Poppo di Odierna > od Ofterling , che per l'età auuan-
zata rinunciò.

Hanno , ò Giouanni Angerhaufen , ò Sangerhaufen ,

ò pure Zangerhaufen .

Hermano, ò Hartmano Heldrungen mortoin Venezia,
dou'ei riffiedeua.

Burchardo di Schunden.
Conrado Feuchtvvangen

, portò la residenza in Praga

.

Gottofredo , ò Gofrido Conte di Hohenloe , edificò

Mariamburg nella Pruffia, indi rinonciò l'anno 1302.
Sigifredo di Feuchtvvangen trafportò la Sede Magiftra-

le in Marpurg nell'Haflia , poi in Mariamburg nella

Pruffia, mancò l'anno 13 12.

Conrado , ò fecondo altri Carlo Beffat , ò Beffurt di

Treueri

.

Wernero , ò Warenaro di Orfelem , ò Arfel , ò pure
fecondo altri Werfelen vecifo da vn Caualiere.

Ludero Duca di Branfuich , leuò buona parte della

gran Polonia ai Polachi

.

Dicterico Conte d' Oldemburg', ò all' altrui parere

Anni del

Magistrato,

Thcodorico di Altemburg.

io

6

3°

12

II

12

8

7
7

12

Xxx Lu-



XXXV.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.

XLIII.

XL1V.

XLV.

XLVL
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Ludolfo Kocnìg ,ò Coning di Weizau impazzito, e ri-

cuperato rinunciò il Magistrato

.

Henri co Dufener , ò Dulncr di Alfeberg depofc l'In-

fegne Magiftrali.

Winricus, ò Vernrico di Caniprode, òCanippenrode.

Conrado Zolner di Rodenltein.

Conrado di Valenrod , ò Valrode

.

Conrado di Iungingen, ò al parete d'altri Langingen.

VVlrico di Iungingen fratello di Conrado , morto in

Battaglia contro Iagellone Rè di Polonia.

Henrico Reo di Plauen , ò Signore di Piotren depo-

rto

.

Michiele Cuchenmeifterdi Stemberg, ò altrimenti Cu-

chemeifter di Stcmmberg , depofto.

Paolo Bellizero, ò Pelnitzer, ò pure come altri fcriuo-

no Belligero di RusdorrT.

Conrado di Erlichshauien , ò all'altrui relazione di

Erlingshaufen

.

Lodouico figliuolo di Conrado di Erlichshaufem , fot-

to il cui "Dominio parte della PruSfia palsò al Do-
minio di Polonia.

Henrico Reo di Plauen , ò Plauender.

Henrico Reffle di Richtenberg .

Martin Truchfes di VVezhaufen, ò fecondo altri rife-

riscono Trachie di VVershauSèn.

Giouanni di TierTen, ò altrimenti Dicpen confederato

col Rè di Polonia , mancò in Leopoli.

Friderico Duca di SaSfonia Langrauio di Turingia , e

Marchefe di Mifnia.

Alberto Marchefe di Brandemburg , che abbracciata

la rifforma di Lutero fi fece Duca afloluto di Pruf-

fìa .

VValterno di Cromberg, che (labili la Sede dell'Ordi-

ne in Germania , la cui reffidenza Magistrale al gior-

no d'hoggi continua in Mergcnthein.

VVolfango Scurbar, ò Scutzfper, detto Milchiling.

Giorgio Hundt de VVenkhein.

Henrico Hobenhaufem, ò fecondo l'altrui detto Bobe-

haufem , rinonciò l'amminiftì azione del 1585. ma
l'Iniegne Magistrali Solo del 1590.

Massimiliano Arciduca d'AuStria.

ICarlo Arciduca d'AuStria.

JGio: Euftachio di VVeftemach.

;Gio: Galparc de Stadion .

'Leopoldo VVilielmo Arciduca d'Auftria.

Carlo Giuieppe Arciduca d'Aultria, chiamato al Gran

Mag.ftero col mezzo di tre Baly , ò Direttori dell'

Oruine. Regnò
jio: Gaiparo d'Ampringen vltimo di quelìa fami-

Kamtrode* Gran
Macftri

.

Anni di

Chnfto .

. XVII. 1342

XVIII. 1345

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

1351
1382

1391

1395
1407

XXIV. 1410

XXV. 1413

XXVI. 1422

XXVI I. 1441

XXVIII. 1450

XXIX.
XXX.
XXXI.

1467
1470

1477

XXXII. 1489

XXXIII. 1498

XXXIV. 1511

1527

1543
1566

1572

1585
1618

1625

1627
1642
1662

1664

1684

glia

Lodouico Antonio Prencipe di Neoburgh , figliuolo

del Duca , ed Elettore, Conte Palatino del Rhe-

no hoggi regnante

.

Aut-

Annìdtl
Magiftraio.

31
8

4
is

3

3

8

19

9

17

3

7

12

9

12

15

1$

23
6

13

33

7
2

20

2

20
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Auttori , che fomminiftrano l'oltrafcritce notizie.

P tetro Dusburgb Sacerdote del? Ordine , Gultimo Arrian di Toro neU Hijloria di

nella Cronaca de' Caualieri Teuto- Terra Santa .

taci . Giufeppe de" Micbieli Spagnuoh 5 nel Te-

Cbrifioforo Hartknocb nelle annotazioni al- foro Militare di Caualleria , doue ad-

lo Jleffo. duce altri vari/ Auttori

.

Henrico Pantaleon nei fatti dei Fratelli di Scbajìiano Munlìero lib. 3. della Germa-

S. Giouanni

.

nia .

Gafparo Hennebergero nel Comentaria alle Francefco Mennenio nelle "Delizie di Ca-

tauole della PruJJia . ualleria , titolo di quell'Ordine .

Baldi/fera Bufouio nella Cronaca di Litio- Francefco Sanfouino nell'Origine de' Catta-

nia . litri , titolo di effo .

Simeone Grunouio nella Storia di Pruf- Fra Paolo Morigia nell' Origine delle Re-

Jìa . ligioni

.

Gafparo Schutio nella Cronaca dì Pruffta

.

Siluefiro Marullo nell" Oceano delle Reli-

Tomafo VVaifeko nella Cronaca di Pruf- gioni .

Jta . L' lllefca nelle vite de" Pontefici lib. 6.

Giouanni Micrelio nella Cronaca di Po- cap. 1.

merania . Il Barbo/a in Summa Apofiolicarum deci-

Abraam Bzo*io neg?Annali Ecclejìajiici, Jìonum colleóìanea 315. con altri per

Matteo Micovv
fc,

,• ,
;

. » . A , , effo citati.

Nicolò Ierofchino f?

cbtamatt *** -Artknocb

.

/; TaJre Andrea Menio nd trattato de

Stanislao Sarnietto negl' Annali di Polo- Ordinibus Militaribus eon diuerjì per

nia . ejfo addotti

.

Matteo Strikowisk neIfHijloria di Litua- Gio: Soranzo nell'Idea del Caualìeref. 101.

nia. Gio: Caramitele nella Teologia Regolare

Mirtino Zeilìero nella deferizione di Li' parte 9. Epift. 5.

uonia, e Suezia. Andrea Guerini nell'Origine de' Caualieri

Anirea Cellario della Polonia . fol. 26. Mibi.

Cronaca dell'Ordine fcritta fatto Friderieo II Dottor Gafparo Vemxtore nell'Hifloria di

XXXIII. à XXXIV. Maeslro. quefi'Ordine in Idioma Todefco .

Alberto Wyuk Koialovvina neltHtftoria di Elia Asbmole Inglefe nella Inftituzione dell]

Liuonia. Ordine della Gartiera.

C A-
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CAVALIERI
DELL'ORDINE

DI SAN GEREONE
IN ORIENTE.

C AT. X X X I 1 1.

Ordinedi $.

Gercone in

Oriente .

Ppena principiò la Santa Cro-
ce a eftendere i raggi nell'

Oriente , portata dai Reli-

giofi Chriftianii inferitomi

di fanto zelo della Cattolica

Fede , che diuenne vn fol-

gore per abbagliare gl'infedeli Saraceni,
ed vn fulmine per atterrarli ; Iprogreflì,

che giornalmente s'accrefceuano fotto a
tanta guida eccittauano più viuamente i

cuori ad accimentarfi a così gloriofa im-
prefa , ed a fagrificarfì per la Religione
Chriftiana , e dilatare i di lei confini .

Quindi nelle Storie fi rcgiltrano cotanti

Ordini Equeftri , e Religioni Militari eret-

te fotto al Vernilo della latita Croce, che
in premorofa riualità guerreggiando por-

tauano il piede (opra le più eminenti fron-

ti de' Barbari Dominanti . Fra le molte
inftituite nell'Oriente fi ritroua quella,

che militaua fotto l'inuocazione di San
Gereone . Pochi fanno memoria di que-

fta , perche la fortuna non fi tributò vaf-

falla delle di lei grandezze ; icndo que-
fta per ordinario la condizione fra' mor-
tali , che più s'eftendono i fulgori della

fama doue afiìfte la proiperita delle gran-

dezze . Con tutto ciò non refta cosìpre-

iudi-S 1



Militari , e CaucMerefchì . 535

giudicata dalla voracità del tempo , che

ad onta dello fteflb non viua con illuftre

raccordo della di lei elfiltenza , onde non
reflino defraudari i meriti di tanti guer-

rieri, che laloftennero. Franceico Menne-
nio forma di quell'Ordine menzione fuc-

cinta, e per tradizione di Giouanni Van-
den-Hoeuelverfato in continue, e lunghe

peregrinazioni, il quale gl'affermò hauere

veduti alcuni di tali Caualieri nella Siria,

e però colle feguenti cf preflìoni li va delcri-

uendo: Se vidijfe in Pa/ejlina Milites San-

alo Gereoni Sacros Cruce Patriarcbali

( qualis fere eft antiqua fila in lnjìgnibus

Hungaria ) trìplici coliculo viridi impojtta

fplendefcentes , multaque ad ilhijtrationem

dignitatis Equejlris obferuajfe .

Egli è vero , che per la relazione di

inftituuone. quelt'Auttore non fi rileua né l'inftituto-

re , né l'anno della fondazione di quefl'

Ordine ,• ma come della feconda nulla fi

ricaua dalle Storie , così Elia Ashmole
nel di lui trattato dell' Istituzione del

Nobiliffimo Ordine della Gartiera tocca

di paflaggio , che variano gli Scrittori

nell'origine , altri attribuendola a Fede-

rico Barbarofla Imperatore , altri al di lui

Nipote Federico II. con l'occafione , che

l'vno , e l'altro intraprefero le Ipedizioni

Militari in Terra Santa . Se però il pri-

pr»

Dubio nelli

ftierice Ito

pctacore

.

mo fu il promotore , fi douerebbe sde-

gnare alla fondazione l'anno di grazia Eflàme*_

1190. in cui egli con apparato ben gran- ^XiS?
de di armata e terrestre, e nauale giunfe

in quelle Sante Regioni : fé poi traile

l'origine dal Nipote, (ara proprio fuppor-

la nell'anno 1228. ò pocodoppo il tempo
della di luì comparfa nell'Oriente , douc

nel 1229. ricuperò dalla mano de' Barbari

la Santa Gerulalemme

.

Per l'afferzione del Mennenio parereb- Eirame rop ra

be, che la Croce all'vfo Patriarcale via-
ì
?
ril£.

ta per Infegna da quelli Caualieri folle

fiata bianca ; merceche egli la deferiue

confimile all'antica , la quale corre per

Infegna del Regno d'Vngheria , che è
bianca in campo rollo , come s'è notato

nel Giuoco d'Armi de' Prcncipi d'Euro-

pa . Ma l'Ashmole l'adduce totalmente

oppofta ; conciofiache fcrìue , che que-

lli Caualieri vlauano l'Habito bianco fre-

giato d'vna Croce alla Patriarcale nera

fopra monticello verde . A tale pregiu-

dizio foggiacciono le gefta egregie nel

Mondo per le vicende delle guerre s e

per la mutazione dei Domini) ,• quale fol-

le il colore della Croce , la di lei forma
è introdotta dagl'Autori nella figura ef-

prefla nel principio del prefente Capito-

lo

.

F

Auttori

.

Rancefco Mennenio nelle Delizie Eque- Elia Ashmole nel? Inftituzione dell'Ordine

Bri fol. 25j. della Gartiera fot. 70. cap, ZI.

CA-
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CAVALIER I

Dell'Ordine Reale di Cipro

DETTO
DEL SILENTICX

C A P. X X X IV.

Cipro domi-

natodaì Lu-

(igmni.

Orre pur'anco viua nella me-
moria degl'huomini la gran-

dezza della Cafa Lufigna-
na j che occupò il Trono
Reale di Cipro . Non ca-

dono fepolte nelì'obliuione

le azzioni gloriofe degl'Heroi merceche
reftano perpetuate nei fogli . Se Cipro al

giorno d'hoggi viene oppreflo dal vafto

piede Ottomano , perciò non perde i'ho-

nore già dai di lui Regi acquiftato ; e fé

quel Soglio, a vn tempo faftofo, è inca-

tenato da barbaro cepo, è priuo della li-

bertà j non dell'antiche glorie . Nel tem- /"j^^
pò , che quell'Itola vantaua il nobile Do-
minio de' Lufignani , vogliono gli Stori-

ci che folTe inftituito da quei Prencipi

l'Ordine Equeftre , il di cui fublime fine

miraua alle più commendabili imprefe

,

che a' grandi fi richiedeflero. Eral'intcn- pgg«»d«i.
D la (ondano.

Zionc del fondatore non meno di conler. ne.

uarfi il Regno , che d'aumentare ad onta
degl'Infedeli la Religione Chriftiana.

Non raguagliano il Mennenio , il Mi-
chieli , il Mendo , né il Caramuele con
altri l'anno precifo della fondazione, folo

riferi-
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Prende TI

fola.

ìifcrifcono quella nel principio , che li

Lufignani pofero il piede nel Regno co-

me Sourani,-ond'è di neceflo prendere lu-

me dell'origine di quello. Correua quell'

Ifola per qualche tempo fotto al Domi-
ir«c; Du. n i d'Ifaacio di nazione Greco, chealcu-

ipro

'ni fcriuono folle del fangue Imperiale de-

gl'Angeli Flauij Comneni : poiTedendola

(al parere di varij Scrittori ) col titolo di

Duca , e fecondo l'altrui opinione come
Tiranno. Con oggetto di riparare alle de-

plorabili perdite di Terra Santa l'anno

11 91. pafsò l'armata della Sacra Lega in

Amati di Oriente . Riccardo Rè d'Inghilterra con

Cipro

r

.

d° '" numerofa fquadra , volendo approdare all'

Mola di Cipro , a caufa di tempeftofa bor-

rafea fi trouò hoftilmente difputato lo

sbarco da Ifaacio . Quindi l'Inglefe a for-

za d'armi fuperato l'oltacolo pofe a ferro,

e fuoco rifola , e fatto prigione Ifaacio

,

di quella fé ne refe Signore . Per l'esbor-

fo di cento-mila Ducati d'oro la celle ai

TenTuff
a

' Gàualicri Templari ; ma quelli' refill into-

lerabili ai luciditi , per la violenza del go-
RcdituiM. uemo l'anno 1 193. la redimirono a Ric-

cardo , il quale la diede in concambio a

Guido , ò Guidone di Poitù Signore di

Lufignano già effaltato alla Corona di

con.
p
eludo Gierofolima per la moglie Sibilla figlino-

Lugano.
ja del p^ Baldouino IV. perche all'incon-

tro Guido celle a Riccardo le di lui ra-

gioni del predetto Regno di Terra Santa:

dal qual tempo i Rè d'Inghilterra agiun-

Dommio di fero alla Corona quel titolo . A Guido
cuidoinci- fuccefle il fratello Almerico l'anno 1194.
pr°

( a detto d'alcuni Cronifti ) ficche egli

haurebbe dominata queir Ifola per circa

due anni

.

Se dunque nel principio di quel Regno
traile quelt'Ordine l'origine, farebbe pro-

prio dedurla a gl'anni ii93-ouero 1194.

opinioni Pare che diano lume pm diftinto di ta-

Fr
S
n^r"°

ri ^ oriSmc gì'Auttori Francefì , fopra qua-
li è fondamentata la deferizzione degl'Or-

dini militari, già citata in altri Capitoli,-

sdegnando per fondatore Guido , e l'an-

no 1195. all'inltituzione , così cfprimen-

dofì : Orare de Cypre injìituè par Guy Lu-

fignan Roy de lerufaleni ,
Ò* de Cypre l'art

1195. Alcuni Cronologifti , come fi è det-

to , danno l'anno 11 94. principio al Re-

gno d'Almerico; ma fono cotanto difeor-

danti gl'Auttori nei computi, che non è

inconueniente dubitare , che Guido ha-

uefle continuato regnare fino l'anno 1195.
Anzi, cheSethoCaluifio nella di lui gran-

de Cronaca vniuerfale , che continua fi-

no l'anno 1685. fcriue all'anno del Mon-
do 5145. e àoppo la venuta di Chrifto
1 196. Guido Rex Hyerofolimorum , & Cv- „

Mo,u* deìira > . . . ' «eOui.io.
pri de jencjtra palati) procidens expirat

.

Ecco dunque, che Guido ( fecondo l'o-

pinione di quello Auttore ) vide , e re-

gnò fino l'anno 1 196. Quindi è , cheAn-Aitrop*^
drea Fauino nel di lui teatro d'honore , e

de " a ,ond:l *

con elio Elia Ashmole nel trattato della.

"

injìituzione dell'Ordine della Garfiera affer-

mano, che Guido Lufignano ftabilitol'ac-

cafamento fuo con Sibilla forella di Bai-

doumo, per cui afeefe al Trono di Gie-
rofolima , entrato all'altro Soglio di Ci-
pro per làcquifto d'i quell'Itola di Ric-
cardo I. Rè d 'Inghilterra, in memoria di

così fortunato ftabilimento inftituì l'anno
di Chrifto 11 95. tale Ordine feiìeggian- Motluoiifll ,

doli la lolennità dell' Alcenfione di No- in(»tu *j°»f.

ftro Signore . Con più diftinti partico-
lari uguagliarono , ch'egli nella Chiefa
di Santa Soffia nella Città di Nicofia lo
conferite prima ad Almerico di lui fra-™cS"-
tello Gran Conteftabile dei Regni diGie- Tl -

rufalemme, e Cipro: india trecentoBa-
roni ,»che hauea ftabiliti nel nuouo re-
gno del corpo di quindeci-mille perfone,
che in elfo hàuea introdotte . Secondo a
quelle opinioni fi dourebbe computare
l'origine dell'Ordine .

Sedendo nel Vaticano Celerino III. Te-
nendo l'Imperio d'Oriente Ifaacio An-
gelo Flauio Comneno : Quello di Oc-
cidente Henrìco VI. Nella Ca/liglia Ctonolo2 ia'

Alfonfo IX. In Leone, e Gallizia Al-
fonfo X. In Aragona Alfonfo li. Nel-
la Nauarra Sancio VI. ò all' altrui
computo VII. In Francia Filippo II.

Auguflo : Regnando «eli' Inghilterra
Riccardo I. Nel Portogallo Sanzio I.

Nelle Sicilie Henrico Vi. Imperatore :

Nella Scozia Gulielmo : Nella Veneta
Republica Henrico Dandolo : In Boe-
mia Primislao IL Di Polonia Lefco

V. Di Suezia , e Norueggia Suerchero
IL Nella Dania Canuto VI. Nell'Vn-
gheria Bella III. e neII' Ifola di Cipro
il già detto Guido Lufignano .

Era l'Infegna dell'Ordine vna Collana
d'oro, e gemme intrecciate di più S, dal- Inre§na dcI1

la quale pendeua vna Spada nella forma
°r

di iopra eiprefia , abbracciata da vn Bre-
ue in figura parimente d'vna S fopra del-

la quale appareua in fcritto vn motto va- varietà dei

riamente uguagliato dagl'Hiflorici , di cui motto -

deuefi formare particolare efame per di-

lucidare la verità . D. Giufeppe de' iV ; -

Yyy chicli
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Motto fecon-

do il Mi-

chicli .

chieli con I'auttorità di alcuni Scrittori

,

nel Capitolo di quell'Ordine Io elpone

Pour Loy ante maintenir , e lo (piega nel

di lui linguaggio Spagnuolo Por guardar

Ja Fé . Indi nel diflegno delPImpreia pò

lo ; così la refe Tempre ad honore della

Patria perpetuata nella memoria de* po-

deri . In quell'ornamento fi comprendo-
fr<.g£

u'edc,

no varie figure allufiue alla Virtù , eGiu-

iìizia; ma le memorie più notabili al no-

ne Pro fide feruanda come fi è elpreffo nel ftro propolito lono nel mezzo del fregio

Secon

tri ,

joai- principio del prelente Capitolo. Altri pe

rò fcriuono Pour vant mantenir i altri di-

uerfamente . Da quella varietà di ragua-

gli l'Auttorc prefe riflbluzione di cauar-

ne il vero , fé bene fono così dilcordanti

v,ri«4&' le memorie lapidee di pitture, e d'altro,

monumenti. che Sciano tuttauia la mente in qualche

ambiguità. Fra l'antichità ofleruate nella

Memori* Città di Venezia , ritrouò vn fregio an-
bpidee

. t jchilfimo , che fi eftende per quanto s'al-

Fregio cor- larga la facciata del Palazzo Cornaro , fi-

w°' tuato nella Parochia di S. Luca fopra il

fteffo raccolte in due feudi d'Armi , ò ln-

fegne vno per parte ad vn gran panno ca- Gr»" t**00

dente da vn Murione , ò Elmo antico fi-

tuato in maeltà , coperto d'vna Corona
murale, cioè merlata di muraglia, e for-

montata da vn gran penacchio d'Argiro-

ne . Lo feudo fituato alla parte diritta è

inquartato, nel primo , e quarto punto

le Iniègne reggie di Gierulalemme ; nel A itri ve-

recondo, e terzo il Leone Lufìgnano i ò g"^ ***

come l'altro alla parte finiftra contiene '

pr°

l'Infegne Cornare , cioè diuilo d'oro , ed J^
gnrCoN

ma nella diuifione fi vede rileua-
n

Arme Reg-
gie donate»'

Comari.

azurroCanal grande . E quefti pofleduto dalN.

H. M. Gio: Battilta Cornare Pifcopia Pro- re la Spada col breue fopracenato in cui f™
,ieM»

curatore di San Marco , Padre di quella fi legge con caratteri antichi , e Longo- Ar»

famofa Heroina del noftro Secolo , por- bardi Pour Loy autè maintenir , che per

tento della letteratura, Helena Lucrezia intelligenza più facile degl'eruditi qui ap-

Cornara; la cui purità di coftumi, come preffo fi è introdotta pare di detto fre-

nel fiore virginale dell'età la portò alCie- gio

ì

1

«are

Da alcuni marmi di antico lauoro ad
vfo de' Gotti , che formauano vn grande

Memorie u- Portone al Cortile di quel Palazzo , e

ridee cor- che da vn turbine impetuofo furono get-

tati a terra; fi offerua, che nella fommi-
tà del Portone v'era vn grande feudo con
l'Armi reali fopra narrate; e neicollona-

ti , che per l'vna , e l'altra parte s'innal-

zauano fi rauifa intatta la medefima Spa-
da col riferito breue , e la fteiìa infcriz-

ZÌone Pour Loy aute maintenir.

Da ciò s'è prefo motiuo di feorrerepiù

attentamente l'Hiftorie , e dall'auttontà

di Bernardino Corio , del Sabelico,edel

Sanfouino fi ritroua»che Pietro Lufigna- Pietro imi.

no Rè di Cipro , e Gierufalemme l'anno fF$J&
1363. hauendo riiìolto paffare al Sommo ta

.
t*ft *

Pontefice Vrbano V. in Auignone capitò camm.
nella Città di Venezia , e fu albergato

nel Palazzo già detto di Federico Corna-

ro, fopranomato il Grande, Senatore di

honorato nome, venerato nella Patria, e
fouramodo amato dal Rè . In quell'in-

contro bramofo Pietro di Iafciare
;
vn per-

petuo raccordo dell'aggradimento Reggio

donò alla Profapia Cornara , non folo

parte dell'Arme fue Reggie inquartate,

ma l'Ordine di Caualiere di Cipro . E per-

che

RiconoiirU

mento del
,

Rè,
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che quella marca Equcftre paflaffe nella

di lei posterità , volle affìgerla neU'Infegne

gentilizie della Famiglia , acciò con la

perpetuità di quella infeparabilmente l'v-

no la mandaffe all'altro .difeendente . La
qualità della memoria , il confronto del-

le Storie , e la venerazione dell'antica

fcoltura parerebbe , che fufficientemen-

te douefle leuare il dubbio fopra l'intel-

ligenza dell'infcrizzione confufamente ri-

portata dagl'Auttori . Sino a qui non Te-

derebbe altra effiftenza , che fopra l'hor-

tografia della infcrizzione francefe , poi-

che elfendo quefta fcolpita in quell'idio-

ma la parola Aute fcritta in quefta forma

nulla rileua; lìccome con l'afpirazione Ha-
ute lignifica alta . Si potrebbe feiogliere

quefta obbiezzione , riflettendo all'anti-

chità delia manifatura , nel cui fecolo

potrebbe eflere , che non fi folle vfato

ancora far precedere la H a quella paro-

la : come in ogni idioma fi vedono di

giorno in giorno fimili rifforme , ò per

più ornatezza , ò per maggior eleganza

,

ò per enfafi nella pronuncia . A quefta

confiderazione farebbe d'aggiongere l'im-

perizia dei Manifatori , che trauagliaro-

no l'opera , nella lingua Francefe , ò pu-

re poter efiere , che quelli , i quali gli

diedero in ifcritto le parole , come Ita-

liani , forfè non riflettendo alla neceffità

dell'H apunto confederata per femplice

afpirazione , e non molto neceflaria ncll'

Italiano non habbino badato ad vna pur-

gata ortografia Francefe nell' infcrizzio-

ne.
Chi trattò fopra di quello Caualiera-

simboio. to , procurò d' interpretare il fimbolo

,

che tale imprefa in sé conteneua ; e pe>

rò fu fpiegato , che quella Colanna , e

la ftefla inlègna formata di S, voleflead-

dittare il filenzio, lotto al cui figillodo-

ueano correre nei Caualieri li maneggi
politici di Stato , ai quali fi cominafle

colla S il filenzio ; ò preuaricando da el-

fo con la Spada la punizione . Così D.
Giufeppe de* Michieli infcriue il Capito-

Ticnlodc ,lo di quefti Caualleros del Silentio en Cy-
cauaiieratu. pre . i[ Mennenio : AEquites Silenti] in

Regno Cypri . Il Mendo , ed il Caramue-
le,

- Orda AEqueJlris Silenti/ in Regno Cy-

pri , e con pari fentimento è chiamato
spiegalo- da altri Auttori . Dall' infcrizzione ad-

%e •

dotta prò fide feruanda rimarcauano l'obli-

gazione d'impugnare la Spada per la dif-

fefa della Religione Cattolica , alla qua-
le erano tenuti i Caualieri per gli Statu-

ti loro . Ma fé fi deue riflettere alla me-
moria lapidea , che rileua Per mantenere

l'alta legge , nafee motiuo di varie fpic-

gazioni . Se però quefti fi riferifee alla

ìpiritualità chiaro è , che altro non pò- spiritualità.

trebbe lignificare, fé non che quella Spa-

da fofle donata a' Caualieri per imbran-

dirla al mantenimento della Cattolica Fe-

de , più alta , e fublime dell'altre per li

mifteri , che in sé racchiude . Se lì do- Moralità.

uefTe aggiuftare alla moralità di viucre

potrebbe dinotare , che con la Spada al-

la mano . Se fofie occorfo , era l'obligo

di mantenere l'alta legge delle conltitu-

zioni dettate dal loro lourano , e però
fublimi j fé lì hauefte ad attribuire agi'

affari politici pare potefle adittare ai Ca-
ualieri il pefo , che loro corre di mante-

nere l'alta legge , che lìede fra Prencipi, Poiitia.

e Vaffallid'vna" incontaminata fedeltà d'm-

uiolabile venerazione, ed offequio . Alta

legge per l'elleuatezza delle materie , che
in sé comprende , e per la relazione che
deue palfare dai Rè ai fuddiri.

Francefco Mennenio nel Capitolo di opinione

quello Caualierato tutto che non porta n[ .

Mcnne "

il fondatore di quell'Ordine , lo riferifee

però ai mentouati Lufignani oriondi dal-

la Francia , e Rè di Gerufalemnie , Ci-
pro , ed Armenia . Scriuendo poi dell'In-

fegna così fi contiene: Fuitque ei prò in- collare.

Jìgni Colare , feu Raltbeus AEqueJlris au-
reis litteris maiufeulis S exornatus , in-

tercurrentibus Lacineis aureis
, quibus in-

fime appendabat gladius , lamina argen- spada

.

tea , capuloque aureo inftgnitus , & in gi-

rum circumplexum Jymbolum Gallicum

Pour Loy aute maintenir , ac fi conditor
Motto

illius inuere vellet prò fide feruanda nul-

lum inter Commilitones generofi animi of-

ficium pratermittendum effe adeoque gladio

vindicandum . Opinione , che in parte fi

conforma cogl'altri, e fpiega in auantag-
gio , che il Collare era formato di S re-

plicate doro frappofte a lacci pure d'oro ,

e che la Spada fofle con manico dello

Hello metallo , e lama d'argento con la

punta all'insù , col motto accennato : e

m tale conformità introduce la figura

dello fteflo Collare .all' intorno dell'arma

Reale di Cipro.

Yyy L'Arma
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L'Arma dunque formontata di Corona
fignanf Rè aperta effebilce nel primo punto d argen-
^ic.pro. to je c inque croc j d'oro per Je ragioni del

Regno di Gierofolima , nel fecondo d'ar-

gento con quattro fafcie azurre con fo-

pra vn Leone rampante rollò per la Cafa
Lufignana ; il terzo d'oro con Leone fi-

mile per la Corona di Armenia; il quar-
to d'argento col medefimo Leone vermi-
glio per la Ducea di Luxemburg , come
diftintamente li è defcritto nel noftro Gi-
uoco d'Arme di tutti i Prencipi d'Euro-
pa alla facciata 18. al Prencipe de* Fiori,

doue fi defcnue lo Scudo di Sauoia , le

bene con qualche alterazione , poiché
l'vltimo de' Leoni innalza la coda bifor-

ArmeLuft. cata > e intrecciata diagonalmente . Pro-

SoTiMe"-
^a 9 uefto Auttore d'auualorarela di lui

«eniò.
'"
aflerzione con l'mtroduzzione riferitadell'

Arme Lufignane, e le delcriuenei termi-

ni feguenti : Tali autem baltheo exornata

vifuntur Centilitia Lujìgnanorum Arma ,

qua quadripartita Regni Hycrcfolimitam ,

Cypri , Armenia , & Lujìgn.,na famili*
Injìgnibus interninola effe alibi docuimus .

Dall'Ordine tenuto per quello Auttore
nelle qui addotte eipreffioni pare , che
inforga nuouo motiuo di effeminare i

qusttro punti di queft'Arme , come ra-

guagliate da lui variamente da quel-

lo viene trafportato dal Francefe, e {pie-

ga qualche Profeffore d'Armi . Pone egli

per fecondo punto il Regno di Cipro

,

quafi che lo Scudo falciato d'argento, e

d'azurro con fopra il Leone rollo folle

l'Infegna del Regno di Cipro, non dei Lu-
fignani ; ed il quarto punto lo aflegnaper

peculiare della Cafa Lufignana , e non
della Ducea di Luxemburg . Ed ecco no-

tabiliffima diuerfìtà di parere fopra que-
llo Reggio Scudo . Fra quefte difparità orrerusiioui

quello, che è giunto ad olferuare l'Aut-
de,1'Auttwr

tore dell'Opera è , che Antonio Albici

nelle di lui genealogie de' Prencipi dop-
po quelle della Cafa Reale, e dei Paridi

Francia pone l'Arbore Genealogico della

Famiglia di Luxemburg , nella quale fio- Arme di in.

rirono i Rè di Boemia , ed Imperatori *^Jj5Ì£
ben noti : A' piedi di quello vi pone ai

l'Arma della Famiglia, che è vno Scudo
falciato di quattro faicie d'argento , e
quattro azurre , ed il Leone rodo lenza

Corona ,- onde parerebbe , che anticamen-

te quella famiglia hauefle viate quelle In-

legne . Tali pure l'elpritne il Padre Ga- Opioi«M*

bnelc Bucellmo , nella di lui Cronologia ™,
;
"

compilata, doue pone la Serie degl'Impe-

ratori , apponendo le Arme riferite ad
Henrico Vìi. di Luxemburg , Carlo IV.

Wincislao, e Sigilmondo tutti Imperato-

ri di
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Opinione

nm confila!
vedere come ilMcnnenio attribuita que-

». (t'Arma per ifpeziale del Regno di Cipro,-

mentre i Rè Lufignani portarono per le

ragioni di Luxemburg il punto d'argento

con Leone roflo con la coda biforcata , e

due dipaflata diagonalmente : e

Gierufalemme , e d'Armenia particolari

gl'altri

ri di queflo Cafato . (Quindi non fi sa te, e non il campo fafeiato d'argento, e

d'azurro col lemplice Leone rollo, come
nota l'Albici.

Ma già , che fi è toccata qualche di-

uerfita corla fopra li tre accennati Leoni

fembra , che quella come tra molti è moti-

uo di alterazione ricerchi anco qualche

efl'ame di eflì . Ad oggetto però di leua- <r°ntro«"'j«
DO n * lopra l'vfft

pure di quelle due Corone ; dunque pa- re certa mormorazione paflata fopra J Ar- dei Leoni,

rerebbe eflere forza conchiudere , che il me di alcuni , che nobilitano le proprie

fecondo punto fofle proprio della Caia con quelle dei Rè di Cipro, òpercogna-
Lufignana , non della Ducea di Luxem- zione , ò per priuilcggi , ò per altre ra-

burg , né del Regno di Cipro ; e che la gioni , entra l'Auttore a peculiari ofler-

linea dei Conti , e Duchi di Luxemburg uazioni di quefle . Se fi ha mira alle In-

dalla quale prouenero gl'Imperatori ha- fegne Reggie portate dai Francefi nella

uellero quell'Arma per laloroConfangui- citata relazione, ò quelle dimoftrate dal E<rcmr'

neità, ed afeendenza , e non per la Du- Mennenio,d'ambiduelcqualiinquefloCa-
cea, ò Contea di Luxemburg. Circa poi pitolo fono introdotti gl'cflemplari, è cofa

l'vfo dello Scudo d'argento con Leone chiara , che li tre Leoni rampanti di Ci-

roflb, e coda biforcata . L'Auttore dell' prò, ò Lulìgnano d'Armenia, e Luxem -

leoni feni.

corona

.

Opera conferua memorie di grande offer- burgh fono erpreflì fenza corona

uazione , che quello fia propriamente del capo . Se fi oflerua il Fre
vere Arme della Ducea di Luxemburg, e non diLu-

;m
" fignano . Sono quelle contenute in due
libri da lui conferirti:

li fono incile tutte le

burg.

fopra

^10 della

Cafa Cornaro qui a dietro introdotto ,

in cui fi vede perpetuata parte delle flef-

nel primo de' qua- fé Inlegne regali nella dipendenza di quel
Arme delli Rè di Cafato , il Leone inquartato , e pure

Francia, dal primo fino al Regnante d'hog- fenza corona . Se fi riflette allo Scudo
gidì , e ad ogn'vno di eflì fono intagliate dell' Arma di Sauoia , in cui li primi
ad intorno per ornamento le Arme , e I'Irj- punti reftano occupati dai medefimi quat-

tro della Corona di Cipro per le pretefe

ragioni del Prencipe Lodouico di

fegne dei Prencipi del fangue, Pari, e Gran
di, che fiorirono lotto aq .el Regno. Nel
foglio dunque di Lodouico II. Kè di Fran-

cia; fra gl'altri Soggetti di rimarco, firi-

troua delcritto Louis de Ltixembourg lotto

advno Scudo d'Argento, in cui fi rauifa

il Leone roflb coronato con la coda bifor-

cata , e pallata diagonalmente . Nel fe-

condo libro , che contiene le Arme dei

Prcncipati , Ducati, Marchefati , Con-
tee , e Signorie più riguardeuoli della Fran-

cia, al lecondo foglio lotto all'Arma ot-

taua innu.nero vi è regiftrato Mo fuur le

Due de Luxemburg , &c. e lo Scudo non
è punto diflìmile dal poco fa uguagliato.
Quello , che qui fi rende ofleruabile è ,

,v5 .v,w, v,w *.,^..wr ^ ^~^n.vw vi Sauoia
accalato nella Prencipefla Carlotta , poi

Regina di tal nome pare , che corrino li

Leoni lenza corona , fé bene l'Auttore

conferua intagli di dette Arme di Sauo-
ia con li Leoni , e coronati, e fenza co-
rona . Quindi qualche genio delicato ma-
le s'accommoda ad ofleruarc altri , che
fpiegano le medefime Infegne con li Leo- Leoni «

ni coronati , come fi vede nella Cala Cor- natl
'

nara Patricia Veneta, da cui fu icielta dal Eirempi

Senato in propria Figlia Cattarina Cor-
nara per conlhtuirla in matrimonio al Rè
Giacomo vltimo di quel Soglio . Taledi-
uerfìtà fembra , che fia l'eccitramento

che tutte le Arme contenute in quello fé- di raflare per errore l'vlo di tali corone
condo libro fono dei Prencipati , Ducee, appofle ai Leoni . Grandi lono gli eflem-
Marchefati, Contee, e Signorie; poiché
a nefiuna inlcrizzione vi fi nrroua il no-
me , ma loio il titolo della Piouincia;

dunque gli è conueniente conchiudere,
che iìano le Infegne degli Stati non oei

loro polle fl >ri . Ed eilendo ciò euidente

nafee neceflaria la feconda conleguenza ,

che le Inlegne della Ducea di Luxemburg
fiano campo d'argento con Leone rollo

coronato, e coda biforcata diagonalmen-

pij per la parte primiera della queflione,
che gli ftefli Leoni doueflero correre len-

za le corone ; e bramolo l'Auttore di
auanzarfi a maggiore certezza ne incon-
trò vno , che fi dourebbe riputare per
Angolare : è queflo vna Lettera autenti- Utte„ del .

ca fcritta dalla Regina Carlotta al Nob. Ia &<#•»

Ho. M r
. Pietro Cornaro Grande Senatore, c^T di

Alcendente del viuente Mr
. Gio: Battifta

Cornaro a dietro nominato : la data di

ella
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cfla è dall'lfola di Rodi il dì 5. Agofto

sigiiioor. 1469. ed è fìgillata col Reggio Sigillo be-

dculTuL- nilfimo impreflo, e conferuato, nel qua-

« • le fi oflerua , che non folo i Leoni fono

itoni rema fcnza corona ; ma lo fteflo Scudo delle
«orona.

in fegne regali è folaniente con la corona

aperta , £ non ferrata , come fanno i Fran-

cefi nella feguente figura . Il tenore però

della Lettera fi contiene nelle feguenti

efpreffioni

.

Carlotta Dei gratta Hyerufalem , Cypri,

& Armenia Regina.

Tenore della

lettera.

S'
Pellabilis-) & Genero/e Vir Fidelis no-

jìer cari/Jìme . La vo/ira Lettera ha-

uemo recettta , e volentiera ibauemo vi/la ,

la quale hauemo berìintefa , deh vojìro dif-

piacere , e danno molto ne de/piace : &per-

che allo preferite mandemo in quelle parte

per nojlre ardue facende lo nojlro caro> e

Fedel Caualier , & Confilier mi/. D. de

Ribefaltes . Allo quale hauemo comejfo ref-

ferire certe co/e per parte noBra . Ve pre-

ghiamo le vogliate credere , come alla no-

fira per/ona , vogliate per parte nojlra/a-

lutare la Donna volìra , & /e pojfemo fa-

re co/a ve fìa grata la faremo volentiera.

Che Gbr'ìfto con voi Jìa .

Datta Rodi a V. Agojìo M.CCC€.LXVIIH.
Regina Carlotta.

Al rouerfeio poi di detta Lettera feru-

ta in carta bombacinavi è la fopralcritta

Spettabili , & Generofo Viro

Dna Tetro Cornerio Nojlro Cari/fimo .

Quefto rincontro originale quafi do-

urebbe perfuadere per accertata l'opinio-

ne primiera : ma per la feconda , che i

Leoni poffino correre con le corone aldi

iopra ftabilifcono la ragione il tempo, gli

dilpacci regij ,e lepubliche memorie. Pe'l

Tempoorter. tempo deuefì confederare , che fino alla
«bile dei Regina Carlotta poffmo effere flati vfati

iempre i femplici Leoni da quei Regnan-
ti ; ma è forza conchiudcre , che il Rè
Giacomo vltimo vi aggiungete le coro-

def clr
q
o

U

n«"i
ne> Per ^C mcrnor 'e Seguenti

j
come cfo-

dai "rè di lito arbitrio de* Prencipi accrefeere fregi
cipro

- di nobiltà alle proprie Infegnc . Anco in

ciò piacque all'Auttore accertarla della

verità del fatto,- e però dal Marchefe D.
Giulio dal Pozzo Patrizio Veronefe Ca-
ualier dell'Ordine Imperiale di S.Giorgio,
hoggi ProfefTore di Legge col pollo emi-
nente nell'Vniuerfità di ÌPadoua ( Sogget-
to , che alle dottrine accopia vna rara,

ed alta cognizione erudita nelle materie

antiche ) fi attroua fomminiflrate memo-
rie degne diregiftro in quel feliciflìmo in-

gegno . La prima è di vn monumentò ^p,™"™''

marmoreo collocato nella Chiefa di Sant'

Agoflino dell'Ordine de' Predicatori in

Padoua , doue fono depofitate le ceneri

della Madre del Rè Giacomo fopra moti-

uato , come Io adita l'infcrizzione feguente

MARJETA MATER
HVONDAM IACOBI
CTPR1 REGIS

V1VENS SIBI FECIT
M. CCCCLXXIU.

DE MENSE SEPT.
OBIIT UVTEM M.D.lll.

DIE XII. APRIL.
Sopra tali efpreffioni fi rileua lo Scudo Leoni e»-

dell'Armi Regali di Cipro con li tre Leoni ™™'

talmente coronariche la corona èattac- %

cata al capo; fopra lo Scudo vi è vna co-

rona di mediocre grandezza, occupando
folo due quarte parti nel mezzo della lar-

ghezza . Vero è, che poco difeofto offer-

ua vn'altro monumento , ladi cui infcriz-

zione dà ad intendere comprendere egli

l'offa d'vna figliuolina dello lìeffo Rè Gia-

como legendofi

ZACHI CTPR1 REGIS
CARLOTTA F.

N. SEP. T.

ANNO SVAE AETAT1S XII. M. III.

M. CCCCLXXX.
XXIV. IVLII.

La parola zacbì notafì per idiotifmo

nell'idioma Greco, e Latino corfo in quel

tempo , che corotamenre fìgnificaua la-

cobi . Sopra quelli pure fi rimarcano le

Infegne Roggie di Cipro coi Leoni non
coronati , e in luogo di edere lo Scudo
coronato , al di fopra vi fi vede vnapic-

ciola corona fituata dentro allo Scudo,
che occupa pure due quarte parti nel

mezzo, cioè lopra parte delle cinque cro-

ci, e parte del Leone Lufignano . Poco
però oppone quello cafo dei Leoni non

coronati ;
perche all'infanzia non capace

ancora delle intiere Infegne Regali era f uf-

ficiente la fìruazione mottiuata della co-

rona picciola, che accennaua da chi ella na-

fceua . L'altra memoria è di vn priuilegio Pnaiieggie»

autentico deferitto in carta pecora , fpe- r^mo»!
dito dalla Regina Catterina Cornaranel- Mr»«

la Terra di Aiolo , col quale concede al-

la Cafa Banda per tutta quella beneme-
rita dipendenza l'inquartatura delle Ar-

me Reggie , con le proprie di quel Cafa«

to > J
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Arme Reg
gie.

Leoni coro-

to,come qui appreffo caderà nuouamen-
te difcorfo di elio ad altra confiderazio-

nc. Ciò che in quello fi rende oheruabi-

le al prefente punto fono l'Arme Reggie

di Cipro, e quefte in due luoghi fioiler-

uano . Il primo è nel principio del priui-

leggio doue fono colorite le Arme ftefle

Reggie concede inquartate con quelle del-

la Cafa Banda ; l'altro è nel Sigillo pen-

dente impreflo in Cera roda , che con-

ferua le pure Infegne della Regina , e dà
l'autentica al priuileggio , e nell'vno , e

nell'altro luogo i tre Leoni fono coronati

di corone d'oro fopra il capo . Perle me-
morie poi antiche , e publiche meritano
edere registrate, prima lo Scudo di mar-
mo antichiffimo eretto al di fuori della

Capella doue era depofìtato il corpo dei-

Arma mar- la Itefla Regina Catterina Cornara nella

£g7n\cor
3
. Chiefa Parochiale de' Santi Apoftoli di

an. Venezia. E* qucfto fituato fopra la Piaz-

za , volgarmente chiamata il campo di

Sant'Apertolo , nel quale fi eftende la ri-

ferita Capella coperta di ladre di Piom-
bo, lateralmente alla Ch.efa rapprelenta

in sé dedo l'Arme Reali di Cipro al lato
leoni coro, dedro con li tre Leoni pure coronati , al

lato Anidro l'Arme lemplici Cornare ,

cioè diuilo d'oro, ed azurro, e copre lo

Scudo intiero Reggia corona a foglie aper-

Aitrememo- ta • Due altre memorie publiche fi raui-
rie pubi.che fano ne i p^^zo Prefetticio nella Città di

Padoua , e fono le Infegne di Giacomo,
e Girolamo Comari conianguinci vicinif-

fimi alla Regina, che lod:nnero ilgouer-

no di quella Citta in qualità di Capita-

l'vna e m pittura, Mfmoria iif

a ballo ad altro propolito minuta- p>«u«.
J **£* - - - 1»— 1. .X *-1

'

•1 Padoua .

ni Grandi, ò Prefetti

qui

mente deferitta : l'altra "è replicata in

marmo appefa alla pariete fopra le pittu-

re , e in queda , e in quella i Leoni ri-

feriti hanno tutti fopra del capo la coro-

na . Da quedo edame dimafi poter de-

durre confeguenza incontradabile , che
quelli , gl'alcendentt dei quali ottennero
quede Infegne dai Rè coi Leoni fenza co-
rona , tali deuono vfarli : e quelli , nei

maggiori dei quali pafsò la facoltà di ef-

fe coi Leoni coronati non debbano di-

ariamente ipiegarli . Donili queda di-

greflìone all'efame erudito fopra dell'Ar-

me , mentre ritorniamo a quello dell' Or-
dine del Silentio

.

La riferita deferizzione degl'Ordini Mi-
litari imprefla nella Città di Parigi ra-

guaglia, e delinea queda Diuifa con qual-
che diuerfirà . Spiega ella lo Scudo dell'

Infegne Lufìgnane dei Regnanti di Cipro
coperte di corona ferrata di femicircolii

tutto che a' tempi dei Rè Lufignani an-
cora non era introdotta la corona ferrata

fra' capi coronati , come fi è confiderato

a dietro . All'intorno dello Scudo gira il

collare formato di vn cordone d'oro con
quattro nodi , fra' quali alternatiuamen-

te pone tre R, e due S, e da quefto pen-
de effiggiata in vna medaglia d'oro, e fe-

condo fi rileua dal tratto dell'intaglio,

fmaltata d'azurro vna Spada fitta di fi-

gura antica d'argento nella feguente di-

Jpofizione

.

lapidee.

Confeguen-
za dell'Avi-

tare.

Varietà di

(ale lniegni.

Douen-
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simbMo re. Douendofì riflettere al (imbolo ài que-
condo lFr,n. fto corpo d' imprcfa , ò Infegna figurata

dai Francefi , conuiene ofleruare , che
queft'Ordine ( a detto degl'Autori ) era
volgarmente chiamato del Silenzio ,• e pe-
rò come con quelle S replicate quei
Regi cominauano ai Caualieri il Silen-
tio, così è probabile , che vi aggiungef-
fero anco le R quafi volefiero efprimere
Sìlentium Regmm; cioè Silenzio Reale, ò
nelle materie de' Reggi. All'intorno della
Spada incifa in quella figura non fi ve-
de il breue in forma di S col motto ef-

preflo
; parte notabile d'ommilTìonc, ma

compatibile in materie d'antichità predo
di quelli , che di effe non fanno pofitiua
profeflìone

.

simbolo fc- Non refta per tanto il Menncniodi fpie-

Mentniol
gare anelagli in parte l'occulta ; ma mot-
teggiata intenzione dell' Inftitutore di
queir Ordine in tali fenfi : Per lititram
autem S , qu& Jìlenty apud Romanos nota
futt , fecretum focietatis , & amicitia Jì-
mulacrttm indiniduamque prò Patria de-

fenfiane focietatem denotari : parere , che
poco diuaria dalle confiderazioni qui ol-

tre fatte

.

Attrappì. Elia Ashmole con I'auttorità del Faui-

ric'òiurc

r

.

ca no deforme il Collare eflere flato forma-
to di cordoni di feta biancha non d'oro

,

tefciuti in nodi , fra' quali porta intrec-
ciate le lettere S , ed R nella figura con-

fimile all'efpofta qui fopra '. Ma nel por-

tare la medaglia pendente con la Spada,
che pure deferiue con lama d'argento , e

manico d'oro , aggiunge che all'intorno

di ella vi era fcritto Securhas Regni ; Va- .contiti*.

riandò nel motto dal parere degl'altri twvly

Auttori . Qui però fia lecito di fuporre,

che e l'vno , e l'altro motto potefle efie-

re corfo; poiché per gli Auttori mottiuati,

eia memoria lapidea Cornara è certamen-

te portato quello Poitr Loy ante mainte-

nir; ma con quello diuario, che il riferi-

to dal Fauino, ed Ashmole fia per ifpie-

gazione delle due lettere S, ed R intrec-

ciate nel Collare , che fono apunto prìn-

cipi) delle due parole Securhas Regni , al-

lufiuc alla Spada pendente; come l'Armi

fono la ficurezza dei Regni , e delle Co-
rone : quando non douefle correre il ti-

tolo d'Ordine del Silenzio, così nomina-
to da altri Scrittori , fimboleggiato per

la S replicata , come fi è considerato .

Poiché per Sìlentium Regium, non meno
che per l'Armi prouienc Securitas Regni.

A cotante varietà d'opinioni pare , che Memo''< *
lAuttore dell Opera non potefle acquie- A«tore.

tarfi . Tre grandi rincontri egli è giunto Tre nnco«,

a ritrouare , che per verità combattono tri °pp°«««

in gran parte le opinioni degli Scrittori

introdotti nel particolare ben efienziale

del motto in lingua Francefe , che ani-

maua l'imprefa della Spada pendente dal

Col-
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Primo rin

contro

, Collare , e fono li feguenti

Secondo rin-

contro .

11 primo, che

Francefco Sanfouino nella di lui Origine

delle Famiglie illufiri d'Italia va notando

alla facciara 206. doue fcriue le degne

Mfmoriaov prerogative della Famiglia Brandolina, e
*randoi,ni . dift int j y p art icolan fopra l'Arme d'effa.

Indi pattando alK Corona , ed ai fopor-

ti, ò foftegni laterali allo Scudo dell'Ar-

cmiiieri
me viene deferiuendo il Caualierato di

Jeii- ordine Cipro conceffo a detta Cafa, dai fourani
scirro,

^j que| j^eg ll0 fenza giungere ad efpref-

fione , che fofTe veramente Infegna del

Caualierato, cosi però egli vàfcriuendo:

Regione s aggionge poi la. Corona Reale /opra l Jn-

dei s»nfoui- fegna per fattore , e grazia del Rè di Ci-

pro , // quale vuole , che da' lati di ejfe

Arme fojfer effiggiate due Spade ignude con

Mottodiuer. quelìo Breue : Pour licita mantener . In-

ik»to.*
M
"*dubitabiIe verità è, che la Spada ignuda

col breue , e motto era Infegna del Ca-
ualierato ; dunque è facile la confeguen-

za , che fotte creato Caualiere alcuno di

quefta Cafa dai Rè di Cipro per beneme-

renza , e come in etta fiorirono fempre

mai Soggetti di valore. E fé cosi è, quan-

to diuerfo fembrarebbe il motto qui ra-

guagliato dalli precedentemente addotti ?

Il fecondo rincontro retta fomminiftrato

dal riferito Marchete Giulio dal Pozzo.

Tra le molt'Opre da quefto publicate al-

le (lampe in quella inlcritta Colegij Vero*

nenjis Ittdìcum Aduocatorum Dottrina , Na-

talibus , Hononbufque llluftrium Elogia :

( doue motiua i meriti della Cafa Banda
Nobile Veronele già accennata , verfo li

Regi di Cipro, al feruizio de' quali mili-

tarono , come Generali Marco , e Gio:

Banda ) uguaglia , che mentre Cateri-
na Cornara Regina di Cipro pattàua l'an-

per la Città di Verona fu allog-

giata, ed hebbe nobile trattamento così

nella Città come per le delizie della Vii

la nelle Cafe della famiglia Banda , come
de" di lei Benemerenti . Quindi portatafì

Priuiieggio m Afolo rilafciò ai medefimi Banda ilpri-

deiiaRegina uileggio qui a dietro citato , in data di

crfafeui». quel luogo , l'anno fletto ai 20. Decem-
bre, in cui concede a quella Cafa (come
s'è fcritto ) facoltà di portare l'Arma Reg-
gia di Cipro coronata con l'Infegne Eque-
stri dalle parti tanto vnitc quanto fepa-

rate . Cosi fino al giorno d'hoggi la por-

tano inquartata con la propria ,• cioè nel

primo , ed vltimo quarto l'Arma Regia

deferitta qui a dietro . Nel fecondo , e
terzo l'Arma Banda di azurro con vna
banda d'oro formontata da vn Giano Bi-

Memoria
delli Conti
Binda

.

BftSj no I

giata dai
Sanda.

fronte dal cui collo pende vna pelle , ò
bauaro ài Armelini . Lo Scudo poi retta

coperto da corona a foglie aperta, ed ai

due lati fi vedono le Iniegne Equeftri del

Caualierato di Cipro , quafi in fuporti,

cioè a dire vna Spada ignuda fitta per

parte col breue in cui fi legge Pour liealtà

mantener . Di quefta memoria ne hebbe
l'Auttore autentico ettèmplare del priui-

ieggio originale conferuato nella Cala Ban-

da, eftrato dal publico Notaro di Vero-
na Gafparo Bighignato , la di cui eftra-

zione legalizata dal publico rapprefentan-

te , ò Podeftà di Verona , è del tenore

feguente : Attejìor ego Gafpar Bigbignatus

quondam D. Iacobi de Contrata S. Pauli

Verona publicus autboritate Veneta Not. Coli,

pramijfum exemplum aliena fed fida manu
deferiptum fuijfe à quodam prittilegio in car-

ta pergamena , in cuius principio lineata

efi Arma modo 3 V forma vt in boc eo-

dem exemplo ; cui appenfum eli in capfu-

la lignea
, Jìgillum magnum in cera rubea

Regiam Armam referens , fed cui vlterius

in centro adefì paruus clypeus cutn alia

Arma . §}uod quidem priuilegium exhibi-

tum mibi fttìt per Nob. & Clar. Doc.
Col. Dominum Co: Alexandrum de Ban-
dis , cui deinde idem re/litui pofìquam
concordare inueni . In quorum fidem &c.
Hac die 8. Decembris 1689. Nella lettu-

ra di quefto efiemplare conceffo a tut-

ta la dipendenza Banda fi vede accen-

nato vn Daniele Banda , che fu Ca-
ualiere del detto Ordine di Cipro,eI'Ar.

ma delineata confronta in tutte le parti

alla fopra citata relazione, onde pare che
fi renda indubitabile . L'vlrimo rincontro

ritrouato dall'Auttore viue nella Citta di

Padoua, degno veramente di reftare per-

petuato nei fogli in onta della voracità

del tempo , che lo va corrodendo . Re-

fta quefti efpreflo da elegante pittura nel

Palazzo Prefetizio fopra la pariete della

Publica Libreria, nel corridore tra l'vna,

e l'altra porta , che danno l'acceflo nella

Libreria medefima . Raprefentò il pend-
io vn gran panno roflo cadente , nel mez-
zo del quale fi rauifa Io Scudo dell'Arma

Cornara diuifo dell'Infegne Regali di Ci-
pro, e delle particolari Cornare , coperto

da vna Celata difpofta in mezza maeiìà,

ed ornata di corona a punte rette con
fopra picciole palette, formontata davn'
Aquila nera con due capi coronati. Alla

parte diritta di quefto Scudo vedefi in

forma bizarra efpreflo il Caualierato di

Zzz Cipro,

Infcgne del

Caualierato

di Cipro v-
nite all'Ar-

me Landa.

Autentica
del priuiieg-

gio.

Daniel Ban-
da Caualit re

dell' Ordine
di Cipro .

Terzo rin-

contro .

Memoria
Cornara in

pittura di-

pinta in Pa-
doua.

Infegna del

Caualiera:o

di Cipro

.
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Cipro, mentre due Spade ignude con la-

ma d'argento , e guarnigione d'oro in-

crociate diagonalmente reftano legate da

vn Breue volanre , nel quale in lettere

moro an. antiche Longobarde il lege Pour lialtè

mantener. Alla Anidra dello Scudo fi ve-

de vn corpo d'imprela eipreflo in vna ma-
no , che tiene vna fiomba con (opta vn

fallo , ed vn Breue pure volante patta al

mezzo della fiomba > nel quale fi giunge

a nleuare il motto , Te bene molto pre-

giudicato , e corofo dal tempo Pour trer

pubi!?? r'- più loten . E notabile , che lopra la me-

venetir
nti defima pariete fi vedono dipinte in vn

gran fregio l'Arme , od Infegne dei Pie-

fetti , ò Publici Rapprefentanti , che la

Republica Veneta con titolo di Capitani

Grandi mandò a quel gouerno; onde an-

co la deferitta pittura rapprefenta quella

di vno di Cafa Cornara , il quale (otten-

ne quella dignità prefetizia, ed amò non
folo di lafciare a memoria delle proprie

Infegne , ma del fregio Cauallerefco eziam-

dio , che in sé conferuaua , come della

propria Diuifa , che ei praticaua fpiega-

re . Il Dottore Pietro Antonio Motti Iu-

rifconfulto nel foro di Padoua , e Con-
fultore dell'Ordine Equeftre Imperiale di

S. Giorgio : ingegno , che oltre al pieno

potteflo delle buone lettere, e materie le-

gali giunge nella più profonda erudizione

dell'antichità i otterua con virtuofa appli-

cazione, che nella Cancellarla CiuilePre-

fetticia fi ritrouano diftintamente riporti

gli atti di tutti li Capitani, che dal 1405.

in cui venne quella Città fotto al Domi-
nio Veneto , ioftennero la prefettura fino

al giorno d'hoggi , e ritroua , che nell'an-

no 1535. fu Capitan Grande di Padoua
Giacomo Cornaro , enei 1539. Girola-

mo Cornaro , né altri di quefto Cafato

fi ritrouano deferitti , né dipinte , ò af-

fitte le loro Infegne in quel Palazzo. Co-
sì il Caualiere Sartorio Orlato nella di

lui Cronologia dei Rcgimenti di Padoua
pure regiftra negl'anni accennati i mede-
fimi Capitani Grandi ; onde di vno di

quefti due furono le lnicgne , mentre le

confimili fi vedono in pietra appefe po-

co dittanti dalle medefime , il che volle

indicare quefti due Regimenti.

Dai tre rincontri accennati di carte , e
memorie proprie , e vicine alla Regina
Cornara , anzi l'vltima (piegata da vn di

Moo . lei proflìmo confanguineo pare , che re-

ju.giiati ftino conuinti tutti gl'Auttori introdotti

£ri
Aut

" di mamfefto errore nel raguagliare il mot-

to deli' Imprefa di quefto Caualierato .

Non fi formi cafo fopra la varietà dei ri-

feriti motti diuerfida quello Clamereb-
bero in buona lingua Francele al prefen-

te ,
perche è foiza donare qualche cofa

all'antichità del tempo moderato in gran
parte al conente nello ferii.ere, e profe-

rire , e all'imperizia degl'Artefici nell'im-

primer , dipinger , e icolpire le parole ;

non alterandoli dall'errore di ortografia

la foftanza del (entimento.

L'Auttore però di queft'Opera venera dccìc™.

l'opinione d'ogn'vno ,• ma quella volta deI1' Autt°-

giunge a prenderli liberta di formare giu-

dizio fopra cotante discrepanze per dona-
re pace alle controuerfie . Fatto pertan-

to rifletto al primo motto icntto nella for-

ma addotta dal Michieli , e dal Menne-
nio Pour loy autì mzir.tenir , e (colpito

nella (letta nelle memorie lapidee Cornare
troua edere quello male imprefio , e ma-
le fcolpito , hauendo fatte d'vna fola pa-

rola due didime /<y, ed autè con euiden-
te errore degl'operari : poiché per altro

vnendole in vna come vanno , e lo pro-

uano li tre rincontri addotti dall' Autto-
re , formano in buona lingua Francete i

(entimentidel Sanfouino, del Priuileggio

Banda, e delle memorie di Padoua ,c;cè
Pour loyautè maintenir , che vale a dire

per mantenere la lealtà . Che poi dagl'

Auttori fiano fiate date diueile le inter-

pretazioni , ò prò fide feruanda , ò per
mantenere il vanto , ò d'altro poco rile-

tta ; anzi meno varietà fi può argomen-
tare nel (entimento del motto , merce-
che in ogni efpreflìone delle addotte fi ri-

marca eìlere dato l'oggetto di quei Re-
gnanti d' indillare ne' "cuori de' Caualieri
vna perfetta moralità de' codumi , vna co-
dante applicazione alla diflefa della Reli-

gione Cattolica, ed vna attenta lealtà di
buoni vaflalli vedo i loro Sourani.

Per non lafciare errore alcuno inuendi-
cato dalla verità è forza ( contro al ge-
nio dcll'Auttore ) accenare il fallo di tre

accreditati nell'efprimere la figura dell'

Imprela di quedo Caualierato . Da quel-
la addotta per FrancekoMenneniovtde-
fi efprefla la Spada pendente dal Collare
fituata con la ponta all'insù, ed il n ani-

co all'ingiù . D. Giuieppe de' Michieli

,

che fegui l'opinione di quefto Scrittore

egli pure inciampò nell'eflcbire la Diuila
di tal fatta . Così finalmente Girolamo
Heningio nel tomo della quarta Monar-
chia doue parla de* Conti Brandoini di

Bagna-
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Bagnacauallo,e Val-di-Marino pone la lo-

ro Arma con vna Spada per parte Iniegna

di detto Caualierato per elfi loro polie-

duto , e quelle fituate con la ponta all'

insù . Ecco tre grandi opinioni fallace-

mente publicate al Mondo: auuengache

la Spada col breue Infegna di quefl'Ordi-

ne dette eflere efprefla col pomo appefo

al Collare , e pendente con la lama , e

punta all'ingiù . Non vi è bifogno di af-

faticarli con difcorfi di ragione doue

milita, e vince il fatto. Gl'Auttori Fran-

teli ( preflo quali non era poca la cogni-

zione di quefto Caualierato per edere Ita-

ti i Reggi Inftitutori dei fangue di quella

nazione ) e con elfi Elia Ashmole efpri-

mono la Spada fitta , cioè con la punta

all'ingiù. Le memorie lapidee nel fregio,

e Portone dei Palazzo Cornaro accenna-

to fanno la Spada col breue pure fitta.

L'Arma Banda a dietro mottiuata refla

lateralmente affittita da due Spade col

breue parimente fìtte,- ma perche non re-

di dubbio veruno di quella verità , l'eru-

ditifiimo Marchefe Caualiere dal Pozzo

fomminiftra all'Auttore di queft' Opera

vn'efato dilTegno del Sigillo della Regina

Cornara , con cui ella autenticò il prim-

iero Banda , nel quale fi vedono pofte

lateralmente all'Arme Reggie in forma di

fuporti, ò foftegni le due Spade coi bre-

ui, Infegna dell'Ordine Equeftre, e all'in-

torno fi legono le parole CATTERINA
VENETA DEI GRATIA REGINA
HIERVSALEM , CIPRI , ET ARME-
NIA : Verità refa più incontraftabile dall'

autentica eltrazione fatta dall'originale

per mano di Notaio publico della Città

di Verona del feguente tenore : Ego Ga-

fpar Bigbignatus quondam D. Iacobi Net-

tari} de Contratti Brayde Verona Veneta

autboritate publicus Notarius Collegiatus

prtmijfam figuram attefior deferiptam fuif-

fem , vt fìat , & iacet à quoiam Sigillo

in cera, rubea contento in /cattila lignea ,

quod Sigillum appenfum e/i cuidam privi-

legio in carta pergamena fubjcripto REGI-

NA CATARINA mibi exbibito à Nob. Co:

Alexandro de Bandis , & pojlea eidem re-

fiituto . In quorum fidem •> &c
«.io. Circa le obligazioni , che haueano tali

Caualieri fcriuono gl'Auttori eflere quel-

le ftate di militare per la Fede , oflcrua-

re vn profondo filcnzio negl'affari di Sta-

to , e conferuare vna collante lealtà nel

Reggio feruizio di quei Sourani ; e che

R<gob . profeflaffero la Regola di S. Bafilio il Gran-

ni dei Ca-
ualieri.

de per norma di viuere trai confini d'vna

ben ordinata morigeratezza . Crebbe

quell'Ordine Equeftre a gradi ben confi-

derabili di fortuna in quel Regno , doue

conferuaua opulenti Commende confli-

tuite dai Rè Luilgnani per di lui più Ita-

bile fondamento ,• efercitandofi 1 Caua-

lieri nell'impiego militare: onde quel Re-

gno fé haueua 1 di lui Sourani ricono-

icefle anco 1 Guerrieri, non folo per dif-

fonderlo , ma per paflare , come fecero

con effi loro a danni degl'infedeli . Pre-

cife imprefe di quelli Caualieri non fi ve-

dono regiftrate tra i fogli Storici; ma co-

me i Regi loro confettarono il retaggio

nel Soglio di Terra Santa , e fouente in

quella foggiornauano a fronte de' Bar-

bari è probabile , che feflero feguiti nel-

le azzioni per difVefa del nome Chriftia-

no dai loro Caualieri . Egli è pure offer-

uabile , che quell'Ordine non reflrinfe i

fplendori della propria grandezza ncgl'an-

gufti confini dell'Ifola di Cipro ; ma dai

rincontri portati , ben fi comprende ha-

uerli dilatati per tutta l'Europa ,• e come

fi troua eflere flato infignito il primo fan-

gue d'Italia di quefta Marca Equeftre ;

così per le memorie , che viuono nella

Francia ( oue traflero l'origine i Rè Lu-

fignani, e doue palla rono , e ripaflarono

varie Famiglie nobili dall' vno all'altro

Regno) è verofimile eflere flati fregiati di

ella anco molti di quella nazione.

La dignità Magistrale fu foflenuta da

quei Potentati per la ferie di ducento,

e ottantanni fino , che caduta la dipen-

denza reftaua il Regno goucrnato daCat-

terina Cornara Regina Vedoua del Rè
Giacomo Lufignano Madre , ed herede

del di lei figliuoiino Prencipc Giacomo

nato poftumo . Iniortc però varie tur-

bolenze nel Regno fra i Baroni ( che nel

^ouerno femimle amauano le nouità , e

d'eccittare nei Prencipi ftrameri il defi-

derio d'occupare quel Regno . ) 11 Sena-

to Veneto flimò bene , che in effo s'in-

nalzaflero i veffilli della Republica per fre-

nare la volubilità dei vaflalli , e mante-

nere la fouranità alla Regina di lui figli-

uola . Quella finalmente configiiataficon

la moderatezza , e prudenza del proprio

fpirito cefle alla Patria il Trono di quel

Regno per paflare il réfto de' giorni nel.

la tranquilla pace d'vna vita lontana dal-

le agitazioni di cotanto pefo . Così col

Regno s'vnirono nella Republica di Vene-

zia le fubluni prerogatiue di quella Co»
Zzz 2 rona.

Incrementi

dell'Ordini.

Comra-nde

.

EflVrcizio

de' Caualie-
ri .

Caualieri

in Terra
Santa .

Propagazio-

ne de il* ar-
dine per

l'Europa .

Dignità Ma.
giitralc.

Parta nella

Republica

Veneta .
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rema , fra le quali quella del fourano Ma- bilifee la Serie dei Gran Maeftri feguenti
giftrato di quell'Ordine Reale ; onde fi fta- per fucceflìone, e nella dignità, e nel Regno

.

Serie dei Rè di Gierufàlemme , e Cipro

,

Maeftri deirOrdine del Silenzio •

Gran

Numero de' Gran
Maeftri

.

I.

H.
IH.

IV.

V.

VI.

vii.

Vili.

IX.

X.

XI.

Xlt.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVH.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVJI.

Anni di

Chrifto.

1195

1196
1205

1218

1254

1264

1281

1283

1316

1353
1371

1383
1412

1432

1460

1463

1473

1489

1501

1521

1522

1538

1545

1553

1554
1556

1559

Guido Lufignano Rè di Gieruialemme , e

primo di Cipro

.

Regnò
Almerico di lui fratello .

Hugo, od Hugone I. il Grande figliuolo di

Almerico

.

Henrico figliuolo di Vgone.
Hugo II. detto anco Hughetto

,
per eflere

morto in età giouanile, figliuolo diHen
rico .

e fucceiìòre di Hugone

Anni de) Mefii Giorni,
Magillraco.

Hugone III. Zio
II.

Giouanni figliuolo di Hugone .

Henrico II. fratello di Giouanni

.

Hugone IV. figliuolo di Guido Conteftabile
' del Regno , fratello di Henrico , e Gio-

uanni .

Pietro figliuolo di Hugone

.

Petrino , ò Pietro il Giouine figliuolo di

Pietro .

Giacomo Zio paterno di Pietro il Giouane.
Gianno nato in Genoua , figliuolo di Gia-
como .

Giouanni II. ò Gio: Giacomo 5 com' altri

notano figliuolo di Gianno.
Carlotta figliuola di Giouanni , coi di lei

mariti Giouanni Infante di Portogallo 3 e
Lodouico Prencipe di Sauoia.

Giacomo li. naturale di Giouanni.
Catterina Cornara Regina Vedoua con Gia-
como III. Prencipe nato poftumo, e pre-
morto alla madre di lui herede 1475.
Quejìa cejfe il Regno alla Repnblica di Ve-

nezia , con tutti i diritti di Souranità
;

onde nella Dignità Magifìrale entrarono i

Prencipi di tempo in tempo , cioè:

Agoltin Barbango Doge di Venezia , e per
la Republica Gran Maeftro dell'Ordine
Reale di Cipro

.

Leonardo Loredano.
Antonio Grimani

.

Andrea Griti.

Pietro Landò.
IFrancefco Donato.
Marc'Antomo Triuifano

.

Francefco Veniero.
Lorenzo Priuli.

Girolamo Priuli fratello di Lorenzo.

Pie-

13

36

IO

17
2

33

37
18

12

29

20

28

3
io

16

12

19
1

6

7

3

8

8

io

7
9

5

11

11

2

2

20
1

9
22
28
27
24

3
4
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Numero de' Gran

Maertri

.

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXH.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.

XLIII.

XLIV.
XLV.

XLVI.
XLVII.
XLVIII.

XLIX.
L.

LI.

LII.

Anni di

Chrifto .

I567

I570

1577
1578
1585

1595
I605
I6I2

161

5

1618

1619
1623

1624
1630
163

1

1645

1656

1656
1658

1659
1674
1675
1683
1688

Pietro Loredan .

Aluigi Mocenigo

.

Sebaftian Vernerò.

Niccolò da Ponte.

Pafcjual Cigogna.

Manno Grimani.

Leonardo Donato.
Marc' Antonio Memo

.

Gio: Bembo

.

Niccolò Donato.
Antonio Priuli

.

Francefco Contarmi.
Giouanni Cornaro .

Niccolò Contarini

.

Francefco Erizxo.

Francefco Molin .

Carlo Contarini .

Francefco Cornaro figliuolo del Doge Gio-
uanni .

Bertucci Vallerò

.

Giouanni Pefaro.

Domenico Contarini-

Niccolò Sagredo.
Aluigt Contarini.

Marc' Antonio Giuftinian

.

Francefco Morofini Regnante.

Tale è il parere di

Anni del Mefi. Giorni

.

Magistrato.

2 5 7
7

8
24
20

7 4 11

9 7 15
io 8
6 6 6

3 3 6
2 3 *4

1 4

5
2 29

1 3 4

5
» 16

1 Ì : 15

H 7 24

IO

I

22

1 9 16
1 5 22

15 3 11

I 6 7
8 4 6

4 1 26

Stefano Lujìgnmo nelle di lui Genea-

logie dei Rè di Cipro.

Teodoro Hoepingo de Iure Injìgnìum P. 3.

fot. 324.
Gio: Lodouico Gotto/redo nell' Arcontologia

Co/mica l. 3. /. 2.

Francefco Mennenio f. 153.
D. Giufeppe de' Michieli nel Te/oro Mili-

tare f. 87.

Andrea Menda degl' Ordini Militari fol.

14.

Gio: Caramuele nella Teologìa Regolare f.

9. Epijì. V. ». 2427.
Memorie marmoree nella Città di Venezia

nel Palazzo Cornaro dalla Pi/copta .

Francefco Sanfouino nell'Origine delle Fa-
miglie illuftri d'Italia.

Memoria in pittura nel Palazzo prefeti'

zio di Padoua .

Priuilegio autentico della Regina Corna-

va , &c.

Il Caualier Giulio Marcbefe dal Pozzo nei

di lui Eloggi degtAuuocaù ìlluflri di

Verona .

C A-
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CAVALIERI
I STI T V I TI

DA DIVERSI SOMMI PONTEFICI

.

C A P. XXXV.
Arebbe quafi parlo vn'in-

conueniente , che fotto la

direzzione de' Prenci pi Se-

colari , folamente fi foffero

inftituiti al Mondo glOrdi-
ni Equeftri ; e che militan-

do per la Religione , non fi folle deftato
nel Icno de' Pontefici quell'effcmpio apun-
to della Religione, che ad altri deue fer-

irne per norma ficura dell' fiumana falu-

tc . Vaglia a dire il vero in apparenza ta-

le fi rapprefenta l'euento ; ma fé nell'in-

terno s'inoltriamo , diueria fi raccoglie

la verità de' fatti . Diafi d'occhio alle in-

ftituzioni de' Caualieri, che nell'età con-
sumate conferuano vetufta l'origine , e

vedrafii , che non rifplcndono al Mondo
incorrotte , ed illefe dalla voracità del

tempo , fé non perche dalb. tempra im-

penetrabile dell'Àpoftoliche Confìi inazio-

ni , ed approuazioni Ponteficie rimafero

ben guarnire ; fenza le quali non puole

ingrandire qualfifia Religione Militare ,

né qualfiuoglia Ordire Equeftre . Ben la

danno a conolcere le tradizioni degl'Hi-

ftorici , che qucgl 'Ordini 5 a' quali non
fìi impofta la Corona dalle Papali Confir-

me, non tantofto rilplenderono al Mon-
do , che nei natali dei propri) fulgori

,

pianfero la loro eftinzione : che perciò

tante fi poffono aferiuere alla gloria de*

Sommi Pallori, quante al giorno d'hog-

gi ri-
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gi rifplcndono nel giro de' mortali , me-

diante il lume aggiùnto dalle ratificazio-

ni de' Gran Vicari) di Chrifto. Fifiì le pu-

pille il curiofo ( le d'auantaggio ne delia)

nel Cattalogode' Prencipi del Vaticano,

e vedrà quante illuftri Religioni di Caua-

lieri fortirono dal lembo Sacrofanto lo-

ro , che qui defcritte apparirono . Per

gloriofc deuono inchinarli limili Fonda-

zioni , perche tali furono i Fondatori s

quindi fi è ftimato bene epilogarle in vn

lolo Capitolo , come prouenienti da vn

medefimo fonte, le bene in vari] tempi.

E tutto che per l'alta origine fi douefle

loro il primato in ordine , la Serie de'

Secoli in cui riconofcono i natali , porta

loro quefta fituazione , e nulla pregiu-

dica ai riconofcimento della venerazione,

che corre in debito ad ogni Chriflia-

no .

CAVALIERI DI S. SPIRITO
in Roma

.

Ordine di S

Spirico in

Roma.

Oncorfero i Sommi Pontefici all' in-

ftituzione di Cauaiierati , non tan-

to ad oggetto di prender l'armi contro

de' Stranieri nemici, quanto per l'eiTerci-

zio dell'Hoipitalità , ed altre opere pie .

Motiui deif Fu fempre commendabile l'impiego di Ca-
infticmione. ntà al pari della guerra ,• e tutto fu mi-

litare fotto al Sourano Veflìllo di Giesù

Chrifto , tanto fra l'armi ne' campi belli-

cofi , quanto nella cura degl'infermi ne-

gl'Hofpitali , anzi non fu data molla all'

armi in buona parte dalle più celebri Mi-

lizie, che non haueflero tutta la loro ori-

gine negl'Hofpitali medefimi . Mono per-

tanto più da pietofo, che da genio guer-

riero il Sommo Pontefice Innocenzio III.

l'anno 1198.

Sotto l'Imperio Orientale d' AleJJlo Ange-

lo Flauio Comneno il Fratricida ; Oc-

cidentale Filippo IL il Sueuo ; Men-
tre regnauano nella. Cajìiglia Alfonfo

lx. In Leon , e GaUicia Alfonfo X.
Nell'Aragona Pietro IL Nella Nauar-

ra Sancio Vili. Neil* Francia Luigi

Vili. Arrigo 11. neW Inghilterra ,* D.

Sando nella Lufitania ; Regendo la

Veneta Republica Henrico Dandolo Du-
ce ; Trimislao il Regno della Robe-

mia i
Bela IL l'Hungberia ; Lefco V.

la Polonia ; Soercbero la Suezia ; Ca-

nuto la Dania ; Guielmo la Scozia ; Al-

merico Cipro , e le Sicilie Henrico Sueuo .

Edificò nella gran Roma non lungi dal

Tebro vn fontuofo Hofpizio , al giorno

d'hoggivno de' celebri, che vanti la Chri-

ftianita tutta . Quiui volle , che partico-

Iar esercizio degl'alfiftenti , Me la cura

degl'indifpofti mendichi , che perciò infti-

tuì vn'Ordme di Caualieri lotto l'inuoca-

zione dello Spirito lanto , chiamandolo

Hofpitale , e CAVALIERI DI S. SPI-

RITO in Roma . Armò quefti con Croce J*£"£
di forma Patriarcale , ma con l'eltremità caualieri.

biforcate di color bianco fopra Thabito

nero , come dalla figura efprelfanel prin-

cipio di quello Capitolo fi raccoglie.

Fu preicritta per particolare incomben- £°
n

r°

c

'"coni"

za di quelli Caualieri aflìflcre agl'infermi,

albergar tutti h Peregrini , e per tre giorni

dargli da mangiare, bere, e ripofo. Refla-

uano accettati in quella Congregazione,

preuia l'informazione, e proua della loro

. Il Gran Commendatore viene SJ£""
chiamato col nome di Precettore . ProfelTa- *** <*i%

Nobiltà

Cronologia

,

no l'ellercizio fudetto di ieruitù , carità , ed voti .

'

obbedienza al loro fupremo ; la Velie d'ef- Vefte *

fi è da Chierico , ed habitano nel detto

Hofpitale , che fi mantiene con grolle

rendite , conferuando ricche Commende
nell'Italia , Francia , e Spagna

.

Al giorno d'hoggi ,
quelli , che aflìfto-

no continuamente nellHolpitale , e por-

tano la Croce, fono per la maggior par-

te di quegl'Orfani in elfo alleuati , non

oireruandofi più il rigore fopra la nobiltà

de* Soggetti : e fé tall'vno di condizione

nobile
D
palìa nel medefimo Hofpitale in

certi giorni all'impiego caritateuole , fat-

ta la funzione , rclla nel proprio Stato

lenz'altra ingerenza nel riferito H<M pita-

le, regendo il gouerno economico di que-

llo gl'ifteffi Confratelli quiui crefeiuti.

C A-
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CAVALIERI DI GIESV CHRISTO

.

Primi Caua.

lieri de SS.

Tontcfici

.

Caualieri di

Chrifto.

Caduta dei

Templari.

Motiuo d'al-

tre fonda-

xieni d'Or-

dini Eque-
ftri.

IL fecondo Ordine di Caualieri , che per

ferie di Fondazione particolare de"

Sommi Pontefici, raguagfiano le Storie,

farà quello inftituito da Papa Giouanni

XX. ò all'altrui computo XXI. fotto il

Patrocinio , e nome di GIESV CHRI-
STO Redentore del Mondo . Era dall'vni-

uerfale compatimento commiferata la tra-

gica fopreffione dell' Ordine Equcftre già

memorabile dei Caualieri Templari ; le

azzioni heroiche del quale, quanto efli-

geuano la venerazione della Chriftianità

,

e per capo di terrore , da gli ftefiì infe-

deli , altrettanto infelicemente reftarono

coronate dall'ignominia nella caduta (òt-

to al tremendo giudizio del Sommo Pon-
tefice Clemente V. Così quella gloria ,

che coll'irrigazione del languedi tanti Al-

oidi , crebbe all'apice più eminente , dal

fangue pur anco de' giudicati delinquen-

ti reftò cancellata quali dalla memoria
de' mortali ; fé nella fralezza dei fogli non
reftafle fuperata la durezza dei marmi

,

conferuando fempre viui i raccordi di co-

tante peripezie.

Ma fé cade quella Religione , punto
non retto pregiudicato il Chriftiancfimo

per la mancanza di Guerrieri , che fotto

al Veffillo della Croce , militaffero per la

Religione Cattolica; anzi ne rifforfero al-

trettante per formare argine immobile a

gl'vrti de' tumidi torrenti de* Barbari .

Cosi dalle ceneri de' Templari forfè l'Or-

dine di Giesù Chrifto nel Portogallo , e

nell'Aragona quello di S. Giorgio di Mon-
tefa . Ma come quelle trafTcro i narali

fotto alla protezzione di quei Capi Co-
ronati, el'approuazione del Sommo Pon-
tefice Giouanni XXII. cosi egli con Bolla

pofìtiua, gettati i fondamenti a quella di

Portogallo, amò d'arricchire l'Italia dello

ftefs Ordine , armando varij Caualieri di ordine dì

Croce vermiglia orlara d'oro, come fopra ft
h
a
\^°

in

se addotta, fotto l'inuocazione di Giesù cmeetìft.

Chrifto. gSerf-**
Non adeguano gl'Alatori l'anno preci-

fo della fondazione di quell'Ordine ; ma SSlSS
chiaro fi vede , che fu la medefima, che
nel Portogallo , feguita l'anno 1317.com*
era la (Iella Infogna , e l'inuocazione

.

Nel!Imperio d'Oriente d'Andronico I. Ta-
ìeoìogo Imperatore , e Lodouico IV. Crenologia,

neW Occidente . Tenendo il Soglio di

Spagna. Alfonfo XII. Di PartogaHo
Dionijìo

i d'Aragona Giacomo II. Di
Francia , e Nauarra Filippo il Lun-
go ; d Inghilterra. Odoardo II. Nella

Scozia Roberto ,• nella Suezia Magno III.

In
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In Dania Henrico IX. Nella Polonia

Ladislao ; nella Boemia Giouanni; nell'

Vngberia Carlo I. nella Veneta Repu-

blica Giouanni Soranzo ; in Cipro

Vgone Ih Di Napoli Roberto ; Di Si-

cilia Giacomo d'Aragona

.

Piacque pure al Santo Inftitutore , che re-

ftaflero detti Caualieri aggregati all'Ordi-

ne Militare di Portogallo; e però profef-

fano la medefima Regola a quello aile-

gnata

.

Non forma. Perquello però oflerua I'Auttore,que-

NoE!
di
A» non fono obligati alla formazione di

proue di Nobiltà, come quelli diLufita-

nia , né tampoco fono capaci di Voto ,

Commende , ò d'altre prerogative , ò de'

beni di quella Religione: ficchefonochia-

h'rl'dfare-
mat * Caualieri di Breuetto , cioè fatti

tetw. per Breue Ponteficio , ò d'habito di di-

uozione . Quindi alcune volte i Sommi
Pontefici , fpediti i Breui a fauore dei ap-
plicanti , rimettono la creazione di elfi

SS} a'rai Prelati ordinari) delle loro Città . Così
manocau». è occorfo a chi fcriue la prefente Opera,

d'interuenire Padrino nella funzione d'ar-

mare Caualiere di queft'habito,vn Sogget-

to nella C itti di Venezia: folennità esegui-

ta dal Patriarca Veneto nella propria Ca-
pella Cathedrale , per obbedienza di Bre-

ue Ponteficio di Papa Innocenzio XI. ed

in quella occafione hebbe adito di nie-

llare la continenza del Breue, e rimarca-

re ciò, che qui adduce.

Si continuò da vari; Sommi Pontefici

ad armare Caualieri di quella Croce ,• an-

zi che nota D. Giufeppe dei Michieli
E uiuoco

che Paolo V. ampliò di molto quella Mi- <w mÌm°.

Jizia nel di lui Ponteficato ,• ma inciam-
n

*

pa in due graui equiuochi , raguaglian-
do , che eglino ofleruan le medefime
Conftituzioni di quelli di Portogallo , e
portano la ftefla Infegna, doue dice Traen Inftgna , é
la mi/ma Jnjtgnia que los de Portugal , qf-

Croc« •

feruan las mi/mas conjìituciones
3

*' leyes^

poi introduce Io Scudetto della Infegna con
vna Croce con l'eftremità ricrociate, che
i Francefì coi termini dell'armeggiare chia-
mano Croce potenziata , e quella la po-
ne dentro ad vn circolo di fplendori, va-
riando in tutto dalla Croce vfata dai Ca-
ualieri di Chriiìo nel Portogallo , come
qui adietro fi vede ; e doppo che affer-

ma , che ofleruano le conftituzioni , e
leggi dell'Ordine di Portogallo, aggionge

y militan de baxo la Regia de S. Agujlin
,

mentre i Caualieri di Giesù Chrifto Por-
toglieli , viuono lòtto alla Regola Bene-
dettina , ed alle Conftituzioni Cifter-

cienfi

.

Nell'Italia vi fono molti di quelli Ca-
ualieri , e precifamente nelle Corti de"

Cardinali, Prencipi, e Prelati di Roma,
come s'è ofieruato con particolare atten-

zione ,• vfando la Croce più per fregio di

Nobiltà , e marca d' honore , che con
obligazione alcuna dipendente dall'Ordi-

ne di Chrifto nel Portogallo, fuorché per
l'aggregazione Ponteficia.

Aaaa C A-
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CAVALIERI DI S. GIORGIO.

Ordina '] 5.

Giorgio.

Virietì d«l

) a Croce.

L'EfTempio de' Prencipi ferue a'pofte-

ri , non meno d'ammaeftramento,
che di (limolo riuale nell'Imprefe lodeuo-
li . AU'inftituzione degl'Ordini Equeftri
nel modo qui adietro deferirti , la pietà

d'AIeffandro VI. Sommo Pontefice ag~
giunfe nella Chriftianità eccitamento mag-
giore di Religiosa emulazione ,- fondando
POrdine Militare di S. Giorgio , e crean-

do Caualien lotto l'inuocazione di que-
fto Santo martire gran difenfore del no-

me Chriftiano , Afìegnò loro per Infegna

l'immagine dello fteflo , in atto di debel-

lare il Dragone ( come s'è efpreffo qui l'o-

pra; (imbolo, cdammaeftramento a'Ca-
ualieri , dell'obligo, che loro corrcua, di

debellare il Dragone inimico di Santa
Chiefa.

Elia Ashmole Inglefe porta queftalnfe-

.
gna diuerfa dalla riferita, delincando vna
Croce lifeia d'oro nel mezzo d'vn circolo

gioiellato , all'intorno del quale efeono ot-

to foglie triplicate di fiore . Egli è vero,
che variando dagl altri Auttori

, porta
l'alliftenza di Lucemburgo nel di lui libro

intitolato : De Armorum Mtltarium mi-

Jìerijs , e fi riferiice al Fauino nel lib. 8.

del di lui Teatro d'honore ; ma pare più

ficura l'opinione dell'Imagine di S. Gior-

gio.

Non danno gl'Auttori anno precifo del-

la fondazione a queft Ordine; ma cf/endo

iftituito da Alcflandro V. è forza, chefe-

guiffe fra gl'anni 1492. tempo della di lui

effaltazione al Ponteficato , e 1503. in

cui pafsò al Cielo; ficche in tale propor-

zione refta affegnata la feguente Cronolo-
gia del Dominio de' Prencipi nella quale
egli traile l'origine.

Cade quejìa Fondazione /otto 7 tempo

della Signoria di Baiazet nell'Oriente; Crono]0£iv
nell'Augufto Impero di Maffimiliano I.

dell' Occidente ; tenendo la Monarchia.

Spagnuola Ferdinando V. Dell' Arra-

gona Giouanni Albret di Nauarra ;

La Francia Luigi XI I. ^irrigo VII.

l'Inglefe; Emanuele la Lujìtama; Re-

gendo l'tnuitta Republica Veneta Ago-

Jlino Barbarico Duce; La Boemia , ed

Vngheria Ladislao ; La Polonia Gio-

uanni Alberto fuo fratello ; La Suezia

Suenone ; La Dania Giouanni ; La Sco-

zia Giacomo IV. Le Sicilie Ferdinan-

do d'Aragona , e'I Regno di Cipro la

mede/ìma Republica di Venezia.

Pone il Michieli,che quefta Fondazio-

ne ieguifle per opra d'AlelIandro VI. Pon-
tefice, ad imitazione (dice egli) di quel-

la, che fotto al titolo de' Santi Pietro, e

Paolo inftitui l'anno 1520. Papa Leone X.
equi-
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cquiuoco manifefto di Cronologia , men-

tre Alcffandro non poteua prendere nor-

ma da Leone, che doppo due Pontefici,

gli fu fucceflbre nel Trono l'anno 1 5 13-

dieci anni doppo la morte di AlefTandro.

PrefcrilTe il Santo Fondatore ai Caua-

lieri , l'incombenza d'impiegarli nel ier-

uiggio d'Iddio , e nella difeia della Cat-

tolica Religione, e principalmente contro

agl'infedeli ; onde non iolo redatte difefa

,

ma notabilmente ampliata nei termini del

poffibile.

Non fi veggono registrati fra gì' Hifto-

rici, fatti di rimarco di quefti Caualieri ;

ma dalla mutazione del Dominio pare ,

che incontiaffero la declinazione della pro-

pria fortuna ; portando così la condizio-

ne delle cofe humane, che fé bene gran-

di , prefto paflano dall'Orto , all'Occa-

fo della loro grandezza.

CAVALIERI DI S. PIETRO , e PAOLO

.

PAri , e maggiore fu l'applicazione di

Leone X. Sommo Pontefice ad Alef-

iandro , perche più ferueua in elToil zelo

della Religione Cattolica , e perche vgua-

le era il pelò commeflo al Vicariato di

Chrifto per lui degnamente foftenuto .

Nutrì quello Gran Prencipe Sourano di

Santa Chiefa , (piriti corrifpondenti alla

pietà del fuo cuore , ed alla fublime ori-

gine de' propri) natali ; e però non s'ac-

cinfe ad azzione alcuna, tutto che gran-

de , che non riportale gl'encomi) , e la

gloria . Gran Mecenate de' letterati erte-

le particolare patrocinio (opra di loro , e

non folo amò l'elTaltazione dei viuenti a

migliori fortune ; ma affaticò per eftrae-

re dall'vrna dell' obliuione , le memorie
fopreffe degl'eftinti . Dalle reliquie de' più

fenfati ingegni fepolte nei fogli vergati

dalle loro penne , feppe egli cauare i più

ficuri dogmi del Regnare , e beneficò la

pofterità ; publicando al Mondo le loro

heroiche fatiche cogl'ammaeft; amenti, e

Morali, e Politici, e Religiofi. Fra i rac-

cordi più celebri di quefto Santo Ponte-
fice , fu commendabile l'Iftituzione della

Nobile Caualleria per effo fondata l'anno

1520. confacrandola fotto la protezzione

di S. PIETRO , e PAOLO , Sourani
Campioni del Vaticano

.

Imperando di Bifan^jo Solimano ,• Del
Romano Impero , e delle Spagne Car- Crenologia

la V. l'Augufto Ce/are splendore degl'

Aujlriaci ; Della Francia Francesco
Liti Londra Henrico Vili. In Porto-

gallo Emanuele ; Sotto il Ducato Ve-

neto ài Leonardo Loredano ; Rè di

Boemia Ladislao ; Lodouico fuo figlio

d'Vngberia ; Sigi/mondo 1. Atigufio di

Polonia ; In Dania Federico 1. Nella

A a a a 2 Sue-
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Succia Gujlauo; Nella Scozia Giaco-

mo V. Nelle Sicilie Carlo V. D Att-

oria il fudetto Imperatore; e nel Re-

gno di Cipro la predetta Republica di

Venezia .

Armò dunque fotto quefto Patrocinio

Caualieri, e gli diede l'Equeftre Infegna,

che era pendente da vna Collana d'oro

l'immagine di detti due Santi, come dal-

la figura qui adietro delineata fi raccoglie.

Fu J'obligazione de' Caualieri, la dife-

fa della Fede di Chrifto contra degl'Ot-

tomani . Continuò quell'Ordine con mi-

gliore fortuna , perche migliori tratte i

principi) del Caualierato di S. Giorgio ,

vedendoli confirmato dal Sommo Ponte-

fice Paolo III. nella loro Santa incomben-
za . Ma fubentrando nuoui Pontefici di

genio dittante da quella Religiofa Milizia,

ed applicando potenza più vigorofa della

detta allottacelo degl' infedeli , s'cftinfe

quefto Caualierato.

Obligizione
de" Caualie-

Nuoua con*

firma Apo-
stolica .

CAVALIERI DI S. GIORGIO
in Rauenna .

OVanto profitreuole, ed affezionata

fGiorgio 'in \^J (la la protezzione del Prencipe de'
*»«""»'•

Caualieri di S. Giorgio, lo diedero a di-

uedere le replicate apparizioni , e memo-
rande imprefe fotto del fuo Santo Veffil-

lo conleguite da' Chriftiani . Non volle

pertanto icollarfì da cosi alto Patrocinio
^Faoiom.

jl Gran Pallore di Chiefa Santa Paolo III.
ip*'

( gloria , e principio della grandezza dei

Farnefi ) all' hora che ordinò la Sacra

Milizia di S. GIORGIO . Accolfe in que-

lla più, e più Nobili Caualieri , fregian-

doli di Croce d'oro , fopra di cui appa-

riua vna Corona pure d'oro, nella guila,

che il fcorge q ì lop^a

.

Non fcriuono gl'Auttori tampoco di

Iftitutore

dell'Ordine.

quella l'anno dell'inftituzione, ond'è for-

za dedurlo dal tempo , in cui il Santo
Fondatore (ottenne la Thiara Ponteficia,
che fu dall'anno 1554. ^no J 549« mentre

lmperaua con dejlra temuta nell'Oriente

Solimano ; Neil' Uccidente , e Spagne
Carlo V. Nella Francia Frante/co I.

NelTAnglia Henrico Vili. Nel Torto-
gallo D. Giouanni 111. Sedendo nella

Dignità Ducale di Venezia , e Corona
di Cipro Pietro Landò ; Nei Soglio

Boemo, ed Hungaro Ferdinando d'Au-
Jlria fratello del fudetto Imperatore

;

Nella Polonia Sigifmondo 1. Nella

Stuzia Gufìauo ; Nella Dania Cbri-

ftiano III. e nella Scoria Giacomo V.

Era

Cronologia,
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Era incombenza di quelli Caualieri I'ha-

bitare in Rauenna, oue teneuano obliga-

zione d'inuigilare alla difefa delle fpiagge

del Mare contro Corfari,- guardare, e di-

fendere i lidi della Marca d'Ancona , e

precifamente della Santa Cafa di Loretto

,

affiditi dalla munificenza di quello Pon-
tefice di ricche Commende , e di molti

Priuileggi perfonali . Fiorirono con pro-

fpera Sorte viuendo quel Sommo Ponte-

fice ; ma poco doppo la di lui morte ,

rimale eftinta la detta Milizia per decre-

to di Papa Gregorio XIII. come accenna

la Bolla di Sifto V. fpedita per la Fonda-

zione dei Caualieri Lauretani, dellaqua-

le nel progreflò di quefto Capitolo cade*

rà particolare difeorfo

.

CAVALIERI DELLO SPRONE DORO,
E PII PARTECIPANTI.

ordiHtdeiio ^^TOn Puo 'a diligenza de' dotti Scrit-
spro„ c d-o-J^ tor j tant0 v igiiante applicare , che

dal tempo ingiuriofo, non li venga in qual-

che parte diuorata la verità de' fuccefli

,

reftando combattuta dall'incertezza. L'i-

ftituzione dell'Ordine Equeftre Aureato,
vogliono alcuni col fondamento Hiftori-

co , che prendeflc l'origine fotto l'inuitto

sotto co Prencipe della Chriflianità , Coftantino
«•«ino m*.

ji Grande, e che i Caualieri di quello af-

fifteirero del continuo alla fua perfona ,

tanto publica , quanto priuatamente . An-
zi che Io fteifo fi pratticafle nei di lui

fucceffori , nella guifa » che a' Prenci'

pi d'hoggidì , affìtte la guardia Alema-
na, Suizzera, Borgognotta, òCorfa;ri-

ScSSS ferendola parimente tale D. Giufeppe de*
ri

> Michieli nel Teforo Militare , oue parla

per tradizione de' Caualieri Romani pro-

feflbri d'antiche memorie , che quelli fof-

fero tutti perfone Nobili, e di qualifica-

ta condizione . Che oltre dell' affiftenza

motiuata conferuailero particolare incom-
benza , di legare ai piedi dell'Imperatore

gli fproni , d'onde trafTero l'Imprefa , e
titolo della marca loro Cauallercfca,- poi- toro titolo.

che portauano pendente dal petto , ò fo-

ur'al lato vn' aurea Croce in otto pun. ooceper

te , a guifa di quella di Malta , e fotto jgjjg"
«,1

le due inferiori pendeua vno Sprone pic-

ciolo pur d'oro, conforme rapprefenta il

fudetto impronto ; ma di ciò non fi dà
certezza Hiftorica

.

Alcuni Storici , col Mennenio, e Mi- ai^odì.

chieli fono di parere , che Pio IV. Som- """*•

mo Pontefice fplendore della Grande Fa-

miglia
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miglia de' Medici , riformafle quefta Mi-

Dt'Cauiic lizia , ag^ion^endoui il nome di PII da sé

r.pij Parte- medefimo , e^PARTECIPANTI, dotan-
cpant,, jQj. d

>

jn^ n j te graz j c 3 e prerogative ; e

fopra debole lume di cognizione , pare,

che lafcino tra l'ofcurità del dubbio , la

vera cflenza del fatto . Sopra quefta va-

cillante opinione, non puote la penna fer-

marti ; ma penetrando più nell'intrinieco,

e con l'affiftenza della Bolla del medefimo

Sommo Pontefice, fi dirà

Che egli l'anno 1559. nel mefe di Mar-

zo inftitui, concorrendo il voto pieno de'

Cardinali nel Conciftoro, vn Collegio di

trecentofettantacinque Caualieri Priori,

chiamati PARTECIPANTI , dichiaran-

doli continui fuoi Commenfali , e Fami*

liari , in tal forma , che ogn'vno degl'ag-

gregati a quefta Milizia, s'intendeua fat-

to Nobile lui, con tutta la fua pofterità,

col titolo di Conti del Sacro Palazzo La-

teranenfe ; con facoltà di delegar Giudici

in Canonica , e Ciuile ; crear Dottori ,

Giudici, e Notarii legitimar Spuri], Ba-

ftardi , e quelli promouere ad honori , e,

derogare alle Leggi tanto Apoftoliche ,

quanto Imperiali.

Teneua l'Impero di Bifanzio Solimano\Fer-

dina n Jo I. d'Aufiria quello de' Roma-
Cronologia. nj . pigiando il Regio Serto le tempie

di Filippo IL nelle Spagne , e Sicilie
;

Francefco li. nella Francia ; Eli/a-

betta nell'Inghilterra ; Sebajìiano nel

Portogallo; Rijìedendo nel Veneto Du-
cato , e Corona di Cipro Girolamo

Friuli ; Nel Regno della Boemia , ed

Vngheria Mafp.mtlia.no d'AuJlria; Si-

gi
'

[mondo li. nella Polonia; Nella Sue-

zia Henrico ; Nella Dania Federico

IL e nella Scozia Henrieo Stuardo col-

la moglie Maria .

Decretò Umilmente , che tutti li Ca-
ualieri Pi) Chierici, s'ìntendeflero ipfoiu-

iswiApo. re eflere Notati Apostolici , che li Laici

follerò Caualieri dell'aureata Milizia fu-

detta; così che , terminando quefti d'ef-

fere Partecipanti, doueffero nulladimeno

comi pa u- reftarc Conti del Palazzo Lateranenfe ,

«im dei m- Notali della Santa Sede, e Caualieri Au-
re* ino

,

tutti gl'Ordini

reati; particolare, che diede motiuo agi'

Auttori , che il tutto non penetrarono

d'equiuocare foura la riforma già detta.

Volle in auuantaggio , che quefti Ca- Hg}*
ualieri ,• anzi tutti , le bene coniugati

,

poteflero ortenere più benefizi)' , ed effi-

zij di rendita per cadaun'offìzio di ducati

150. d'oro di Camera , né follerò tenuti Effenti,

pagare alcuna componenda per le penilo-

ni, e benefìzi), che gli veniuano afiegna-

ti ,• anzi che gl'offizi) de' Priori Caualie-

ri, follerò compatibili con ogn'altro.

L'obligazione loro era di douer fegui-
n

oblis»*'«-

re i comandi di fua Santità nell'efpedizio-

ne di Croccata , ò ne' Concili) Generali

lenza ftipendio, a riguardo delle ludette

penfioni; inuigilare alla cuftodia , e dife-

ia dei lidi della Marca Anconetana , e

precifamente della Città di Loreto . Per

tale caula gli conferì medefìmarr.entc fa- Facoltà cV

colta , che eflendo corfi due anni di Ca- Cauahc'"

ualierato , poteflero ancora conferire le

penfioni di ducati 150. in chi più gl'ha-

uefle parfo , e che poteflero tettare de*

beni Ecdefiaftici per elfi acquiftati, fino

alla fomma di ducati 1000. per ciafche»

dun'oflìzio lafciato; elfimcndoli dalla giu-

rifdizzione degl'Ordinari)' , e facendoli ,, .

, p ',
,

• Altra cflca-

imrauni, ed ellcnti generalmente da ogni x ,cnc .

grauame, fottoponendoli immediatamen-

te alla Sede Apoftolica . E perche quefta
jmprcfil jei.

Milizia folle dall'altre ancora nell'Inlegna fcfiuuu,

diftinta, ordinò il Sommo Pontefice, che

per loro Imprefa portaflero l'Immagine di

Sant'Ambrogio Vefcouo da vna parte

d'vna Medaglia pendente d'oro , e dall'

altra lTnlegne Gentilizie de' Sommi Pon-

tefici a lui lucceflori , con le Chiaui , e

Thiara Pontcficia , come lo fpiegano le

feguenti parole della Bolla : Injjgnìaque ParoIe deUa

Collegij diclorum Militum Priorum ejfe Bolla.

volumus imaginem Beati Ambrofy Episco-

pi ab vna parte alicuius pendentis aurei ,

& ab altera Injìgnia nqftra , vel prò tem-

pore exillentis Pontifici.^ cum clauibus de*

Juper , & Tiara Pontificia impendenti per

quemlibet ex dióìis Mtlitibus , & non per

alios geflandiy come la qui leguente figu-

ra lo dimoftra

.

Quiui
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e*!»ii«r; Quiui non terminò la gènerofa delira

pSlwfic!
de'^

°»uefto Gian Vicario di Chrifto , nel

graziare i fuoi Caualieri Partecipanti :

fendo che volle foflero antichi familiari

Pontefici]' , Scrittori , e Camerieri ; po-

tendo eglino difporre de' loro offizij, ben-

ché ne haueflero pofleduta la fomma di

Qon'giode'
1

dieci . Con facoltà parimente concefTa al

Ciuaueri.. Collegio de* Caualieri , di deputare Mi-
niftri , e ftabilire Statuti ; concedendogli

i»««denx» . d'auantaggio la precedenza ad ogn' altra

Milizia, e che nella mancanza de' Prenci-

pi, ò Ambafciatori -, nella fortita de' Pon-
tefici , douefle vno di loro , fottentra-

re a foftenere il Baldachino .

E perche pari fotte lo ftabilimento di

quefta Milizia alla vaftità de' Priuilcggi

concedigli, gettò il Sommo Pontefice vn
fondamento di gran principio , e quefto

fu l'entrata opulente in diuerfe affegna-

zioni, tra tutte afeendenti alla fomma di

Scudi 73000. coll'obligazione generale di

tutti li beni Ecclefìaftici della Sede Apo-

Bntrat» opu
lente de' Ca
ualieri

.

ftolica , e della Camera per la manuten-
zione di quefta rendita annuale : e come
più difufamente fi raccoglie dalla Bolla
fpedita , colla fottoferizzione di tutti li

Cardinali all'hora viuenti , ed altra di-

fpacciata l'anno fuffeguente ali Idi di Set-
tembre, con cui ampliò, ed aumentò il Ampi;„io
Collegio fteffo di Caualieri , fino al nu- »e del ca-

mera di 1535. coll'accrefcimento dell' an-
nua entrata, a Scudi centoquattro-mila

,

e con innumerabili facoltà , Priuileggi , e
prerogative

.

Tali furono le grandezze , ed opulen- caduta deli-

ze di queft'Ordine Equeftre ; ma come °tdine"

portentofe nell'afcendente , fimile ad ef-

fe fu per appunto portentosa la loro mu-
tazione} poiché alla caduta del Fondato-
re , non fi vede , che continuale così
propizio fauore di Fortuna ; ma nel
recidere dello ftame vitale al Santo Fau-
tore , rimafe ancora troncato col patro-
cinio quel vailo progreflo di Sorte pro-
pizia .

C A-
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CAVALIERI DI S. MARIA DI LORETO

,

DETTI LAVRETANI.

Ordine de

Caualieri

Lauri-cani. F

Denomina-
zione .

Protewio-

Ma

Cronologia

Ra ìe grand'opre , colle quali il Pon-

tefice Si fio V. refe etemo il proprio

ie , e gareggiò con la gloria degl'Im-

peratori dell'VniuertOj e dei Pontefici di

lui pieceilon , fu conlpicua , e memora-

bile la fondazione dei Caualieri chiamati

LAVRETANI . Palerò quelli la deno-

minazione dall'Immagine della Gran Ma-

die dei Redentore , che fi conicrua nella

Citta di Loreto , la quale fu eletta loro

Protettrice. Ladiuozione profetata dall'

Inftitutore a quella Santiflìma Vergine,

ferui di motiuo all'efialtazione dei Caua-

lieri ; comperando generofamente gl'im-

pieghi a quelli deftinati con abondanti

Priuileggi,e ricche prouigioni . Seguì ta-

le erezzione l'anno 1586. a detto degl'

Auttori ; ma più certa la dichiarano le

Bolle fpedite dal medefimo Pontefice l'an-

no Hello a quell'effetto.

Tenendo l'Imperio d'Oriente Amurat III.

D'Occidente Rodolfo II. £ Aufiria ;

Filippo II. delle Spagne , Sicilie , e

Portogallo : Della Francia Henrico

III. Dell Inghilterra Elifabetta ; Del-

la Scozia Maria Stuarda ; Della Da-

nia Friderico li. Della Suezia Gio-

vanni ; Di Volontà Steffano Batbori

ne
Conci-

Prencipe di Tranjìluania ; Bella Boe-

mia , ed Vngberia Rodolfo 11. Impe-

ratore; e della Republtea Veneta ^ Re-

gno di Canata , Ò'c.PafqualeCigogna,

Nella prima Bolla conferma egli l'infti-

tuzione già fatta da Paolo III. dei Caua-
lieri , e loro Collegio, per la difefa della

Marca Anconetana , e di Loreto , e de-

plora la loro fopreflione per opra di Gre- Fond«io

gorio XIII. quindi nel Conditore iecreto ^
dei Cardinali , deliberò l'Inftituzione di °

u
. r

J
. ,. Collegiodi

quell'Ordine lotto nome d vn Collegio di ducevo e*

dticento nominati Caualieri LAVRETA
NI PARTECIPANTI , da efiere per lui

promoffi a leruizio d'Iddio , e della Glo-

riola Vergine Maria di Loreto

.

Nella Fondazione di quell'Ordine

prouidde con generofe rimollranze di no-

biliffime prerogatiue , e douiziole rendi-

te per la di lui valida fuffiftenza . Che li

Caualieri beneficiati, in calo di morte, po-

teflero lafciare le penfioni loro agi' heredi heréa

per tre anni , doppo i quali reftallero va-

cabili nella Milizia ad vfo della Camera
Apoftolica . Che i Caualieri Lauretani

FJ^';^
follerò veri, e indubitabili Familiari, con- commtnftii

tinui Commenfali Pontefici) , e tali folle-
PoBa '"

ro perpetuamente chiamati . Che pro-

molli

ualieri.

Priuileggi.t

lo rendite.

Pendoni ad
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Conti.

Caualieri

Aurcati »

moffi che fiano all'Ordine , s'intendino

e eglino , & i loro Primogeniti Nobili , e

Conti Lateranenfi, e que' figliuoli , che

d'elfi nati , prendefiero l'habito Ecclefìa-
Nntari Ape

[\\co s'incendino Notari Apollolici , e i
umici. . .* «••* * NI /•

Laici Caualien Aureati ,• cosi che , le 1

Caualieri Lauretani terminafiero d* elTere

Partecipanti, ciò non orlante , continuaf-

fero ad effere Conti Lateranenfi , e refpe-

tiuamente Notari Apoflolici , e Caualie-

ri Aureati coi loro primogeniti

.

Che tutti quelli Caualieri , così Che-
rici , come Secolari , anco maritati , po-

Capaci di

Penfioni > e

beneficj.

ne da effere per elfi nominate ,' con la

fola contribuzione di venticinque duca-
ti di Camera per ogni raflegnazione

.

E perche fu ferma intenzione , che il

gouerno di quefta Milizia folle ammini-
ftrato da vn Collegio formato dai Caua-
lieri

; perciò a quello concefTe ampia , e
piena facoltà di ftabilire , e prelcriuete

Statuti, e riformare le Conftituzioni op-
portune per buona regenza dell' Ordine.

Accrebbe così diftintamente il Iuftro

al grado di quelli Caualieri , che gli ri-

lalciò permilfione di aggiungere alle pro-

Gouerno del-

l'Ordine .

Facoltà di

formare Sta-

tuti.

Accrefcere

l'Amie.

teffero godere penfioni fopra benefici] Ec- prie Infegne Gentilizie 5 quelle dei Pon

E/lenti

,

Oblighi

.

liberi di

'citar*

clefìaftici, ò i frutti d'elfi in luogo di pen-

fioni , fino alla fomma di ducati doicen-

to d'oro di Camera, pagabili nei fuccef-

fori ai benefici) , è s'mtendefiero liberi

,

efienti, ed immuni da ogni grauezza or-

dinaria , ed eftraordinaria impofla , e da
imporre

.

Prefcriffe ai Caualieri Secolari l'incom-

benza di mantenerli allettiti con loro ar-

mi , e Cauallo al feruizio dei Sommi Pon-
tefici di tempo in tempo eflaltati in oc-

cafionedi coedizioni di Crocea te, e ce-

lebrazioni di Concili) , fenz'altro flipen-

dioj ma a fpefe della Santa Sede per lo-

ro mantenimento . I Caualieri Sacerdoti

al punto della loro morte , poteflero te- puntualmente reflituiti ,• obligando per
flare dei benefizi]' per loro poiTeduti in ciò la ftefia Dataria Apoftolica . Con Boi

la fufleguente fpedita il mefe di Settem

telici ; e per maggiore flima di elfi ordi-

nò , che mancando qualche Principe , ò
Ambafciatore , ò non efiendo quelli /uf-

ficienti in numero a portare il Baldachi- Portar<-
>!

no a' Sommi Pontefici ; in tale cafo , Pontificio"

doppo i Prencipi, ed Ambafciatori , do»

ueflero fottentrare al pollo i Caualieri

Lauretani . GÌ' efientò pure da ogni pa- EiTenzior*.

gamento alla Camera ; e cafo che in qual-

che llrettezza della Santa Sede , alcun

Caualiere l'accomodalTe de' proprij dena-
ri per la fomma di cento- mille Scudi , fru

Im
û

ftiti

volle ch'eglino ve ne elfigelTero otto-mil-

le annuali d'vtile, e prouento , ed cftin-

guendofi la Milizia , douelTero efiergli

obligando

Infegna del.

l'Ordine t

tutto , ò in parte , foflituendo altri Sa-

cerdoti . Per quello poi riguardaua ai lo-

ro beni particolari , concerie libera , ed

affoluta licenza di ordinare a benefizio

dei loroheredi , e di qualunque altra

perfona

.

bre dichiarò , e refe più ampli i loro Pri-

uilegi ; per lo che fi eccittauano i cuori

de' più facoltofi, e Nobili ad arrolarfìin

così felice Agrcgato

.

Sotto tanta protezzione , e così pro-
Decretò pure, che portar doueflero al fpero afeendente crebbe quefta Milizia

petto pendente in medaglia d'oro per In- Equeftre a fublime condizione . S'impie-
fègna dell'Ordine, l'imagine di Maria Ver- gauano i Caualieri in continui efiercizij

gìne di Loreto da vna parte, e dall'altra Militari, e nella Romagna alla difeià del-

l'Arme de Pontefici Regnanti ; dai quali le Spiagge contro alla maluagità di quai-
rellafTero agregati all'Ordine della figura che sbarco di Corfari , folito a fuccede-

vro d'Armi.
j pra elfibita. Concelle a' medefimi l'vfo re ; e precifamente nella cuflodia della
della Spada , e d'altre Armi non prohibi- Santa Refìdenza di Maria fempre Vergi-

te nella Cafa a e per tutto lo Stato Ec-

clefiaftico.

Che i Caualieri poteffero godere fino

Bfnefic'jEe- alla fomma di dieci , e più offizij, luoghi,

ed emolumenti di Corte , ò Camera fra

Difpoiiiione loro compatibili ; difporre di quelli

ne di Loreto loro Protetrice. Ma varian-

do la Sorte nella mutazione dei Domi-
ni), incontrò tal'Ordine il totale abbatti-
mento nella fuccelfione d'altri Pontefici ;

onde al dì d'hoggi , altro non refta , che
vn'honorata , ma deplorabile memoria

liberamente raflegnarli a fauore di perfo- dello Stato primiero di effo.

Bbbb C A-
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CAVALIERI DI GIESV, e MARIA in Roma.

«SÌVjSTJ Ifrouanfi alcune memorie , che ol-

m, J^.tre le Indituzioni de' Caualieri fat-

te da Sommi Pontefici di fopra motiua-

te nella Città di Koma , fotto il felice

Ponteficato di Paolo V, fpiendore della

Nobile Famiglia Borghefi,- fiorì vn'Ordi-

ne Militare , ò Religione Cauallerefca

nell'anno 1615.

Tenendo l'Impero d'Oriente Mujhfà\ 11

Romano , di Boemia , e Hungarìa Mat-

tias, glorio/o germoglio della Cafa d'-

Cronologi», Au/ìria; nelle Spagne, Portugallo, e

Sicilie Filippo III. Regnando nella

Francia Luigi XUI. il Giujlo : Gia-

como VI. della Grande Bertagna ; fo-

Benendo il Ducale Diadema di Vene-

zia Giouanni Bembo: di Polonia Si->

gifmondo III. della Succia Guftauo

Adolfo ; e della Dania Cbrijliano IV.

Benché non fi ritroui il nome degl' Indi-

tutori, furono al numero di tre Sogget-

ti di condizione, per quello fi può racco-

gliere da certe reliquie di cognizione.

Croce.
' L'Imprefa di quella era nel petto de'

Caualieri , vna Croce azura orlata d'oro

biforcata nell'edremità della figura di

quella di Malta; nel mezzo di quefta era-

no fide le tre lettere fegucnti I.H.S. pur

d'oro, per efpnmere l'adorabile nome di

Giesù , come di fopra s'eflìbifce . Prete-

Habito Ca-
pitolare,

Diftimione
licita Croce •

fero di fimboleggiare col celcfte colore simbolo»

della Croce l'baWo 3 ò manto di Maria

Verdine, ed ingemmarlo con la gioia pre-

ziolà di quel gran nome gloriolo nei Cie-

li , e tremendo ncil'Auerno ; onde era

giudo il motiuo d'eiier chiamata la Reli-

gione de' Caualieri di GIESV e MARIA.
L'habito Capitolare de' Caualieri era

vna vede bianca di Ciambellotto ondaro

con la Croce di Kafo di coloreceleftc dal-

la fìnidra , la quale tutti li Caualieri

portauano parimenti foura il tabaro fuo-

ri di funzione ; e così conteneuanfi anco-

ra gli Sacerdoti . Era queda croce com-
mune a tutti gl'Ordini de' Caualieri del-

la Religione ; con queda fola differenza,

che li ieruenti d'Armi la portauano iopra

la vede di Sagia bianca , e li Capcllani

folamcntc foura del tabaro .

L'elezzione del loro Gran Maedro fi

faceua nel modo feguente : Dal numero MÌeft
°^°

de Gran Croci , ò vogliam dire Priori

,

che appiedo loro era vna deda cofa , da

Sua Santità , e Concidoro degl'Eminen-

tiffimi Cardinali fi eleaszeuano tre de' più

degni Soggetti , però titolati , e quedi

èrano apprefentati al Confeglio dell'Ordi-

ne, che a tal'cffetto generalmente fìcon-

uocaua in Romane di quedi tre, vno re-

daua confermato nella Dignità Magiftra-

ìe .

Elcizionc



Militari, e C ctuallerefebi . 563
le. Quefto Gran Maeftro eletto, poteua

per grazia conferire la croce di Giuftizia

a tre Caualieri per Prouincia ; fé bene a

loro non erano fufficienti le proue di No-
biltà ( che vfauano le ftefle pratticate a

farli da' Caualieri di Malta ) ma col me-
rito di fondare vna Commenda almeno di

Scudi doicento di rendita annuale . Que-
lla goduta dal Fondatore , fua vita du-

rante , fi deuolueua pofeia con la di lui

morte alla Religione, da conferirli a* Ca-
ualieri per anzianità,- e così morendo IV-

no dei tre per Prouincia , era permeffo

foftituire vn'altro della fteffa condizione,

croce dei Portauano li Gran Maeftri nel petto la
Gran M*e- croce grande di Rafo della figura già det-

ta, per contrafegno di fouranità.

, . Nella fondazione di quefta , fu ftabili-
Commenda- ,. r *

. . ,

tori Gran to di creare trentatre Commendatori, o
croci.

priori , in memoria delii trentatre anni

del Saluator Noftro Giesù Chrifto , li

quali fi chiamauano Gran Croci; nel qual

mimerò , ed Ordine poi fuccedeuano per

anzianità li Caualieri nel luogo di quelli,

loro Refi- che moriuano . Prefiedeuano quelli di-

ftributiuamente per le Prouincie , ed a

'oro era commefla la Refidenza in vna

Città di quelle,- ouero di far foltenere le

iùe veci ad vn'altro Caualiere per elfi elet-

Regwia to in fuo Luogotenente . Regolauano a
dell'ordine. fu0 piacere gl'interefli della Religione;

però con la fuperiorità del Conlìglio dell'

Ordine , che nelle materie importanti fi

rifferuaua la deliberatiua . Non fi pote-

uano formare Proceffi di Nobiltà a' Ca-
ualieri fupplicanti, fé non paflando perle

loro mani ; eflìgeuano l'entrate , i parag-

gi, armauano Caualieri , &c. il tutto di

commiifione fourana del Configlio ; al

quale erano tenuti rendere minuto conto
della loro amminiftrazione . Conferuauano
in oltre l'auttorità difpotica di eleggerli

cadauno vn Capellano per la celebrazio-

ne nella Chiefa Prouinciale.

Effenxione Li Caualieri dello Stato Ecclefiaftico,
dc'cauaiie. erano per Breue Ponteiìcio dienti da ogni

Foro ; e per qualfifia caufa tanto ciuile,

quanto criminale , reftaua rimeffa la di

loro giudicatura al Gran Maellro della

Religione; e quelli degli Stati alieni,cade-

uano lotto la giurifdizzione de'loroPren-

cipi Naturali

.

rowwWioa- Tcneuano obligazione fimilmente li vaf-

zioni. falli della- Chiefa , di ritrouarfi tutti in

Roma ad ogni monitorio Ponteficio pei;

i'clezzione del Gran Maeftro ,- e quelli

degl'altri Stati reftauano ammoniti r non

egl'Airt. r»

caligati ad interuenirui ,- e tutti general-

mente profeffauano la difefa di Santa
Chiefa, e dello Stato Ecclefiaftico. Ogn*
vno che reftaua agregato fra i Caualieri

di Giuftizia , era tenuto di mantenerli a

proprie fpeie vn Cauallo d'Armi , Corfa-
letto, e Lancia; e li ieruenti d'Armi, in

vece di Lancia, il Mofchetto; obligazio-

ne però , che non s'eftendeua le non lò-

ura quelli degli Stati Pontefici)

.

D. Giufeppe de Michieli nel fuo Tefo- Altra»

ro Militare , raffembra , che fi confondi nionc '

nel toccare l'Iftituzionc di quefto Caualic-
rato,- anzi che nel delcriuerc quello iftituito

da Giouanni XXII.Sommo Pontcfìce,v'ag-

gionge,che Paolo V. lo riftaurafie,- e poi oiìc

tocca di quello ài Santa Maria del Car-
mine , dice parimente , che fotto Paolo
V. molti furono armati Caualieri in Ro-
ma di croce azura ; il che ci dà a cono-
scere , che quefto Auttore confondeua
quell'Ordine Militare co gl'altri , non ha- de8

%'
uendo diftinta cognizione del di lui elle- tm*

re, col quale errore tant'altri Auttoriin-
corfero poi nell'equiuoco . Li Caualieri

armari di croce azura , e la riforma, che
afferifee quefto Auttore , fìi veramente
la fondazione di quello di GIESV e MA-
RIA ,- il che appreflo di me refta a luffi-

cienza ftabilito dalla lettura degli Statuti

ftefli della Religione, ne" manulcrittiipe-

diti autentici da Roma ; nei quali vi lì

attroua delineata , e colorita la croce
nella conformità medefima, che s'è di fo-

pra dechiarito. Auuertendo, chegl'Aut-
tori correnti non prefero errore , mentre
ftabilirono la loro verità fopra la baie

delle tradizioni di D. Giufeppe, che all'

ofeuro la delcriue nei Capitoli degl'altri,-

cioè in quello di Chrifto , ed in quello

della Madre d'Iddio del monte Carmelo.
Come quelli Ordini Militari tragono la

Fondazione dalla generofa delira di cotanti

Sommi Pontefici,- così la fouranità di elfi,

rellando preffo ai medefimi,non farà inccn-

ueniente ftabilire quiui la loro Serie per lue.

ceflione, fino al Regnante Aleflandro Vili,

alla cui fantità di collumi , ed infalibilc ma-
turità di goucrno , reità confacrato il dirito

di ragi così rifplendenti, quali fonocotanto
illuftri pregi di Nobiltà , come piegano per

giullo giudizio dell'AItilTimo , le fiaccate

corna della Luna Ottomana già feritrici

della Chriftianità, hora troncare in parte

dal brando delle Potenze Cattoliche per la

concordia nodrita da cosi Venerabile Pa-

llore di Santa Chiefa.

Bbbb 2 Se-

pi-
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Serie de' Sommi Pontefici Capi lòurani degl'Or-

dini Equeftri qui adietro defcritti.

Numero dc'Pon- I Anni di

tenci 1 Chrifto '

I.

ri,

ni,

IV,

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV,
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

XXI I.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVI li.

XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXIII.

XXXIV.

XXXV.
XXXVI.
IXXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL.

XLI.

1317

1334
1342

1352
1362

1370
1378
1389
1404
1406
1409
1410

1417

I43 1

1447

1455
1458
1464
I47 1

1484
1492

1503

1503

1513

1522

1523

1534

1550

1555

1555

1559

1566

1572

1585

1590
1590
1591

1592
1605

160$

1621

Anni.

Giouannì XX. ò all'altrui computoXXI. Som-
mo Pontefice Fondatore dell' Ordine di

Giesù Chrifto. Regno
Benedetto XI. Som. Pont,

Clemente VI. Som. Ponr.

Innocenzio VI. Som. Pont.

Vrbano V. Som, Pont.

Gregorio XI. Som. Pont.

Vrbano VI. Som. Pont,

Bonifazio IX. Som. Pont.

Innocenzio VII. Som. Pont.

Gregorio XII. Som. Pont.

Aleifandro V. Som. Pont,

Giouanni XXI. ò iccondo altri XXII. Som.Pont
Martino V. Som. Ponr.

Eugenio IV. Som. Pont.

Niccolò V. Som. Pont.

Califto III. Som. Pont.

Pio II. Som. Pont.

Paolo II. Som. Pont.

Sifto IV. Som. Pont,

Innocenzio Vili. Som. Pont.

Aleffandro VI. Som. Pont. Fondatore dell'

Ordine Equeftre di S. Giorgio

.

Pio III. Som. Pont. I

Giulio II. Som. Pont.

Leone X. Som. Pont. Fondatore dell' Ordine

di SS. Pietro , e Paolo

.

Adriano VI. Som. Pont.

Clemente VII. Som. Pont.

Paolo III. Som. Ponr. e Fondatore dell'Ordine

de* Caualieri di S. Giorgio in Rauenna.

Giulio III. Som. Pont,

Marcello II. Som. Pont.

[Paolo IV. Som. Pont.

Pio IV. Som. Pont, e Fondatore dell'Ordine

de' Caualieri Pij Partecipanti dello Sprone

d'oro

.

Pio V. Som. Pont.

Gregorio XIII. Som. Pont.

Sifto V. Som. Pont. Fondatore dell'Ordine dei

Caualieri Lauretani Partecipanti

.

Vrbano VII. Som. Pont.

Gregorio XIV. Som. Pont.

Innocenzio IX. Som. Pont.

Clemente Vili. Som. Pont.

Leone XI. Som. Pont.

Paolo V. Som. Ponr, Riftauratore della Mi
lizia di Giesù Chrifto , e Fondatore dell'

Ordine del Giesù Maria.

Gregorio XV. Som. Pont.

Vrba

17

7
ip

9
8

7
11

14
2

5

13

15

8

3

5

6

12

7

11

lidi'

3

4
7
8

1

2

6

U

7
8

5

11

3

11

io

11

11

1

IO

8

io

15

5 I

4 2

5 11

6 3

12 IO

5 4

IO

2

13 1

15 8

2 5

Giqrnj,

28

6

22

26

8

21

5

8

15
12

21

i?

28

17
26

7
28

8

26

9

20

6

7

29
16

22

27

15

24

27

12

io

1

3
26
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punterò de' Pon- w Anni di

telici

.

Chrifto .

XLII.

XL1II,

XL1V.
XLV.
XLVI.
XLVH.
xLvm.

1623

1644
1655
1667
1670
1676
1689

Vrbano Vili. Som. Pont,
Innocenzio X. Som. Pont.
Aleflàndro VII. Som. Pont.
Clemente IX. Sem. Pont.
Clemente X. Som. Pont.
Innocenzio XI. Som, Pont.
Aleflàndro Vili. Som. Pont, Regnante,

Trattano di quelli Ordini,-

Anni Mefi.

21

IO 3
1

2

6
5

12 IO

24

H
15

28

22

STefano Pigio,

D. Gìujeppe dei Micbieli nel Te/orQ
Militare di Caualieria.

Bernardo Lucebergb lib. Armorum Milita-

rium

.

Bollarlo Romano /otto Pio V.

Statuti dell'Ordine de" Caualieri Pij Par-
tecipanti.

Bartolomeo Dionigi da Fano,

Pietro Belloaio nell'Orìgine de* Cavalieri ,

Frame/co Mermetiio nelle Delizie degtQr^
dirti Eque//ri

,

Statuti dell'Ordine de' Caualieri del GiesU
Maria

.

lì P. Andrea Mendo nel trattato de Ordì*

nibus Militarìbus

.

Gh: Caramuele Tbeolog. Regular. P. a.

Bfifi. V.

C A-
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CAVALIERI
DI CHRISTO
DELLE DVE SPADE

IN LIVONIA.
C A P. XXXVI.

Ordine di

Chrifto del-

le due Spa-
de.

Ioriua nel bel verde de'fuoi

principi) la Religione DI

Hcretici nel-

la Liuonia> e

Polonia

.

CH RISTO nella Liuo-

nia , e Polonia ; taluolra

però rimanendo in qual-

che parte combutta dall'-

infetta fiamma de' Pagani , npulula-

Non ingran-

che non conofee

l'inimico ; né s
T
auuanza alla gloria , chi

non conferua il riuale . Credeuàno gl'Ido-

latri diftruggere i Cattolici tutti con la

continuata perfecuzione ; e non s'auuid-

ua fempre più vigorola

difee quel Regno , eh

dero, che da' propri) abbattimenti pren-

deuano forza maggiore ; e che giammai

non s'auuanzò nel Mondo la Santa Fede

del gloriofo Redentore , fé non all'hora

,

che da' fuoi nemici reftaua infeguita . Si

perfuadeuano di vedere in breue la tota-

le depreflìone de' Fedeli ; ma nello ftef-

io tempo gl'ingrandiuanoconmotiuod'ac-
crefeerfi gl'heroi alla difefa; eflendo egli-

no caufa primaria, che nell'vniformc ale-

anza de* Cattolici , ogni momento per

cosi dire , lorgeflero nuoue vnioni de'

Caualieri ; li quali dando l'etfere al-

le Mi-
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Morino della

fondazione

dell' Ordine

djChrifto.

Prendenti

del Monete-

Edificazione

della Città

di Riga.

Jnftituzione

dell'Ordine.

Infegna

.

Habito.

Primo Mae-
ftro.

Reflidcnza.

le Milizie Equeftri , fi formauano infupe-

rabilc antemurale contro all'empito ho-

ftile. Eftcmpio più valido non fi può rac-

cogliere, che dalle ragioni prenarrate,- e

doue riufeendo troppo infettante l'info-

lenza degl'Idolatri , che tentauano di-

ftruggere la vera Fede Euangelica del fi-

gliuolo di Dio,- furono cagione, chevni-

to certo numero di Caualieri , s'affunfe-

ro l'incombenza di deprimere quell'inde-

gna , e troppo auuanzata arroganza .

Quindi ad onta, ed alla fronte de' perfe-

cutori, edificarono l'anno 1197. vn Col-
legio , ò vogliam dire Monaftero dedica-

to a Maria Verginei in cui da' Religiofi,

reftauano educati i Liuonij nella "Fede
Cattolica.

L'opinione (òpra di ciò di Francefco

Mennenio , e D. (ìiufeppe de* Michieli,

oltre al riferito , è la Seguente ; Che il

primo PreiTidente Religiolo di quel Mo-
naftero fofle Meinardo Segebergenfe , il

quale poi refhlTe promoflb al Vefcouato
in Liuonia , confacrato d'ordine di Papa
Aleflandro III. e fé è tale la verità, biio-

gna argomentare forzofamente la fonda-

zione di quel Monaftero molto anteriore

all'anno 11 97. poiché il Pontificato di

Alcfiàndrofu dall'anno 11 59. fino al 1181.

il che è manifeito,- conciofiache doppo a

Meiaardo , fucceiTe Bertoldo Religiofo

dell'Ordine di S, Paolo Primo Eremita ,

il quale fu martirizato dai Pagani l'anno

1197. ed hebbe iucceflore Alberto Cole-
giale dell'Accademia di Brema . Quelli

,

a detto del Mennenio , e Michieli, fu il

promotore deila edificazione di Riga

,

hoggi chiamata Rijg , celebre per la gran-

dezza , e per la negoziazione ; fituata

fui margine del Fiume Duina , doue sboc-

ca nel mare Baltico ; indi vnito con En-
gelberto , e Teodorico di lui coadiutori;

vnendo i Caualieri , e le truppe alla di-

fesa di quelle Regioni contro a gl'Infede-

li ,- diedero ad effi l'Iniegna Equeftre di

due Spade diagonalmente incrociate , e

di colore vermiglio ^(legnandogli eziam-

dio l'habito bianco, iopra il cui lato vfa-

uano l'imprefa delle due Spade . Ragua-
gliano gl'Hiftorici il primo Maeftro di

quell'Ordine Militare, chiamandolo altri

Wino, ed alcuni Vinno , ò Vinnone ; e

quefti haueuano la loro residenza nella

Approuazio-

paflauano a fegnalarfi contra dei Pagani.

A Celerino III. Pontefice, ò adaltruipa-

rere Innocenzio III. di lui fucceftbre , J*^
AP° ft°-

viene attribuita la confermazione Apo-
ftolica , nella quale fu loro Stabilita la

Regola.

Condi-
zioni.

nella quale fu

Regola di S. Bafilio Magno, ed approua
ta la conftituzione di viuere; nella quale

fi contcncuano nei limiti di buoni folda-

ti Religiofi di GESV CHRISTO , così

volgarmente nominati fra le Storie , Nel
tempo , che quefti Cauaiieri s'auuanza-

uano all'imprese per la Fede Cattolica , i

Caualieri di Santa Maria de* Teutonici %
Teutonici in

per le deplorabili perdite di Terra .Santa ,

ru ia"

paffarono alla debellazione della Pruffia,

ed a piantare la Santa Croce in quella

Prouincia,che per la rimata di lei fitua-

zione , viuèua ancora fotto l'Idolatria ;

e come quefta era confinante alla Liuo-
nia, doue i Caualieri di Chrifto s'impie-

gauano pe'l medefimo effetto ; s'vnirono cauaiieri

ai Teutonici di tal fata > che s 'incorpo-
V

CZX Tcu '

rarono con elfi ; Seguendo gi'vni la forte

degl'altri nelle azzioni generofe, e difer-

uizio d'Iddio: anzi molti de' Caualieri di

Liuonia pattarono onninamente all' Ordi-
ne de' Teutonici.

Debellatele Idolatrie, e ridotte quel-

le Regioni al culto Diuino , coinè quefti eauai.crj

Caualieri formauano vn corpo Militare ÌX|«rre

ben forte; così da più Prencipi confinan- «^«««r*.

ti furono chiamati all'impiego dell'armi,

per ragione pure di Stato , e per l'ag-

grandimento dei loro Domini] . Ma non
efìendo poffibile nelle contefe fauoriread

vno , che non s'incontri il disfauore dell'

altro ; il merito, che contraheuano con
vn Potentato , portaua loro il demerito g*2 iItc

dell'altre Corone , e principalmente di

quella di Polonia . Finalmente l'anno

1550. fotto Sigismondo Augufto Rè, re-

ftò quest'Ordine fopreflb ,- attribuendogli
Scrittori la cagione dell'Apoftafia de' Ca- Apolide'

ualieri, i quali fauoriftero i progreffi dell'
Caual '"'-

Empio Herefiarca Martino Lutero. Così
doppo trecento cinquantafett'anni , s'e-

cliisò funeftamente Jo fplendorc di queft'

Ordine , che fu l'antemurale di Santa
Chiefa in quella Prouincia , con nota di

ribelle dall'Apostolica fede ; donando all'

obliuione le imprele dei loro maggiori
lordate dall'herefìa per effi abbracciata.
Oltre al primo Maeftro, non raguagliano

SoprelTì

.

nuoua Città di Rijg ; elTercitandofi nel gl'Hiftorici altri in detta Dignità ; eflen

Eflcrcizij,

tempo di pace coi Religiofi loro vnjti

neh' opere Morali , e Christiane ; e nel

tempo di guerra, com'era loro inftituto,

do alcuni d'opinione , che dipende/fero
dal Gouerno dei Teutonici , così nel mi-
litare, come nell'economico, eciuile.

Sono
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Htm di d. Sono quelli i fentimenti del riferito D.
GmOppedeiGJufeppe (je i Michieli , il quale fendo
M.chieh.

Auttore Spagnuolo, è compatibile fetra-

feorre in qualche sbaglio , quando egli

tratta di materie Hiftoriche, di paefì co-

tanto rimoti da quelle Prouincie . Come
però fu fempre oggetto particolare di chi

lcriue la prelente opera , il rintracciare

la verità de' fatti ; così con l'auttorità

delle Cronache di Pruflla di Pietro Dus-

burg, Tornalo Waiflelio; e Martino Te-

illiero, che tratta della Liuonia, ed altri

qui fotto regiltrati , ritroua i fucceffi di

quell'Ordine.

venti hi- L'anno 1158. tenendo l'Imperio d'Oc-
*"""'

cidente Federico I. alcuni Mercanti Chri-

Mercanti ftiani , ò ad impulfo di tempefta di Ma-

L,

h
u

r

Jnù
ani 'n

re,ò per induftna di Negoziazione ,s'au-

uanzarono nella Liuonia pe'l fiume Dui-

na ; doue ottennero dai Liuoni all'inora

Idolatri , di piantare le loro Cafe, e in-

trodurre le mercanzie, Quindi a talemo-
c»ft«iiodi tiuo, fu edificato loro vn Gattello, chia-

mato Vxul , nel quale haueflcro potuto

difenderli dalle ingiurie de' Barbari ; e

quiui fi vnirono diuerfi negozianti di Lu-

beca, Brema, ed Hamburg.
Con tale apertura il Canonico Meinar-

doSegebergenle, raguagliatodal Michie-

li, e Menncnio, s'mtrodufle in Liuonia ad

erudire quei Popoli nella Fede di Chri-

fto , conuertendonc molti ; onde poi rac-

Mtinardo
Xlt^ c jjere promoflo al Vcfcouato , fer-

juuonTa .

w
mando la di lui Residenza , doue fu fa-

bricata la Città di Riga . Mancò egli

l'anno n 93. lafciando diuerfi Collegi da

lui eretti per l'inftruzzionede' Pagani nel-

la Verità Euangelica . SuccelTe a Mcinar-

Vefc
*£° 1Jo do Bertoldo Abbate , pure confacrato

Vefcouo, come il preceflore . Quelli con

pari femore di Religione, applicando al-

la propagazione del Chriflianefìmo ( men-

tre l'edificazione della Città di Rigas'an-

daua auuanzando , e quafì dalle gelofìa

a gl'Idolatri , prouaua qualche loro vef-

iàzione
) pensò di perfuadere il paflaggio

in Liuonia a que' Nobili ; i quali ha-

uendo feguite l'efpedizioni delle Cro-

ceate in Terra Santa ,• nella declinazione

di quella Imprefa ritornauano a ripatria-

re : ma affalito dalla morte d'vn glonolo

martirio per la Fede , lafciò al di luiluc-

ceflore , il pelo di profeguire l'impiego.

Alberto ve- Alberto Canonico di Brema fu a lui fo-
" (lituito , il quale accalorendo quegl'Ale-

mani , ch'erano ritornati d'Oriente a fe-

gnalarfi nella Polonia , l'anno 1203. ò

uonia

1204. fecondo l'altrui parere , ne conduf- Eccita gi-A-

le in buona copia ; formando eglino vna [jgj J,

compagnia fraternale fra loro , che col Limo».

concorfo d'altri , la riduflero in Ordine

Militare.

Sedendo nel Faticano lnnocenzio III. Som.

Pont. Tenendo l'Imperio d'Oriente A- <**?&'•

lejfio Angelo Flauto Comneno , ò Bal-

douino 1. il Pio ; d'Occidente Filippo

Sueuo i Regnando di Caviglia Alfon-

fo IX. di Leon , e Gallicia Alfonfo X.

di Tortugallo D. Sancio 1. di Arra-

gona Pietro II. di Nauarra Sanch

Vili, di Francia Filippo II. Augu-

Jìo ; d'Inghilterra Gio: fratello di Ric-

cardo ; di Scozia Guielmo ; di Dania.

Canuto VI. di Suezia Suerchero ; di

Polonia Vladislao III. di Boemia Pri-

mislao li. d'Vngaria Emetico figliuo-

lo di Bela ; tenendo il Principato di

Venezia Henrico Dandolo ; il Regno

di Cipro ^Almerico ; delle Sicilie Hen-

rico Sueuo figliuolo dell'Imperatore Fe-

derico Barbarojfa.

Primo Maeltro di quefl' Ordine Militare

nell'anno 1203. notano gl'Hiftorici , che
ft

p
rQ'™d

1

.n-*

folle Vinno ,• anzi Inflitutore di quella "'™tprcd«i-

Religiofa Milizia . Chriftoforo Hai tknoch
1,0ra,ne -

nelle di lui annotazioni a Pietro Dusburg,

la riferifee fondata con l'auttorità di À-

leflandro III. Papa , e raccomandata al Erroredi

Vefcouo Alberto : nelia cui afrcrzionev
,

è Cron°lo£'»-

manifefta implicanza
; perche come s'è

detto Papa Àleflandro III. terminò il di

lui Ponteficato l'anno 1 181. tant' anni

prima dell'Inflituzione di quell'Ordine : ed

Alberto Vefcouo ancora non era paflato Emetto.

alla Dignità Vefcouale, ma folo Meinar-

do ; onde e forza , che fìa flato er-

rore di (lampa , e che voglia dire lnno-

cenzio III. che nell'anno 1203. e 1204.16-

neua la Sede Apoflolica .

Si chiamauano quelli Caualieri di Chri- c
*'

a

t
,°
i

I°
i

dei

fio delle Spade; perche, come s'è detto,

le portauano per Infcgna nella forma efli-

bita nel principio del Capitolo . Furono
A" 10ni *

tali le imprefe di quefti Caualieri , che
feruiuano di freno alla Barbarie di que*

Popoli Idolatri ,• i quali con fiere licen-

ziofìtà, feorrcuano fouente i paefì , vi-

uendo più di prede, clic d'induftria. Con F3
!

mJ ''c*"

ragione pero efligeuano 1 Caualieri le

commendazioni più diltinte dei Prcncipi

confinanti ,• perche s'acqui':auano il me-
rito coll'esborfo del proprio langue in

feruizio del Signore , e della di lui Fede
Cattolica

,

Domi-
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Hirtknoch.

cenrado Dominaua in que' tempi la Mafouia ,

Duca di Ma- Cuiauia , e parte della minore Polonia il

Duca Conrado , e prefiìedeua nello Spi-

rituale Chriftiano con titolo di Vefcouo
di Prufiia già Monaco Ciftercicnfe; quan-

do da gl'Infedeli di Pruflìa , con feroce

efeurfìone fu deuadata tutta la Terra di

Colmiichland, con deplorabile dragge di

Fedeli , e defolazione de' Sacri luoghi .

chiama in All'orecchio di quel Prencipe , e Prelato
aiuto i Ca- . * . ..}

i
• j •

uaiicri di giungeuano le azzioni dei Caualien di
nuonia. Cht iìlo della Liuonia ; laonde configlian-

do affieme il rimedio a cotante rouine ,

vennero in opinione di chiamarli in aiu-

to .

Erroredeii' Chrifloforo Hartknoch nelle citate an-

notazioni pare , che interpreti l'aiTerzione

del Dusburg di tale chiamata de' Caua-
lien", per inftituzione particolare del Du-
ca di Mafouia , ofìeruando le parole del

Dusburg: Infiituit Fratres MMtes Cbri-

Jìi apelLitos cum albo palio , rubro gladio
,

& siella , &c ma feguendofi a leggere

,

emendato, chiaramente fi vede, ch'eglino erano del

corpo di quelli di Liuonia ; mentre l'ha-

bito , le Inlegne , e la Regola loro , era

la medefima i Raggiungendo l'Auttore ,

qui tunc in partibus Liuonia fuerant , &
multas terras infidelium potenter fubiuga-

uerant Fidei Cbrifiiante.

sten» a«- Dalle relazioni del Dusburg bene fi

giunta aiie comprende , che all'Infegna delle due f'pa-

de rode , i Caualieri agqiungeuano anco

. vna delia; il che non Ti vede riferito da

cSc'i. " gì' altri Scrittori . Così dallo fteflo pari-

mente fi rimarcano le azzioni gìorioiede'

medefimi per la Santa Fede , e le con-

quide riportate di molte Terre fottratte

dal Dominio degl'Idolatri , e ridotre a
panano in quello de' Fedeli . PaiTarono tredici di

quelli in PrulTia, a' quali dal Vefcouo fu

dato per Capo Bi unone Soggetto d'efpe-

rimentata moralità, ecorrilpondemc va-

lore in quelle parti ; e ingiuntogli altro

numero di foldati Chndiani , fu edifica-

to il Cadello di Dobrin per loro fuccef-

fori , da cui pofcia eglino furono deno-

?
etti

f
a
^
a" minati Caualieri di Dobrin. Concede lo-

Ile ri di Do- . .

brin. ro il Duca diuerfi poderi nellaCuiauia,e

principalmente quelli di Cedelicza ; coi

quali poteilero conueneuolmente mante-

nerli.

siomf'"
13

' Capitolarono però , che tutte le con-

quide di Paefe fatte per li Caualieri, dal-

le mani degl'Infedeli , redadcro vgual-

mente diuiie tra'l Duca, e l'Ordine. Da
tale rifloluzione di quedo Prencipe , i

Pruteni prefero fomento maggiore all'ho- Ho Pi j;ii

dilità; ficche rinforzando gl'eikrciti , af- prunai.

falirono più volte il Cadello di Dobnno,.

e diedero molto d'aflatticare ai Caualieri

per. la difefa . Ma perche all'inondazione

de' Barbari , vniti ai Danefi , malagcuol-

mente le forze de' Caualieri di Chrilto

poteuano reffidere ; pensò il Duca d'in-

trodurre eziamdio quelli di Santa Maria

de' Teutonici, come nell'antecedente Ca-
pitolo reda accenato . Così impiegando-

li gl'vni, e gl'altri alla difefa di quegli Sta-

ti , ed alla depredìone dell'Idolatria ; il

fecondo Maedro dell'Ordine delle due fpa-

de di Chrido, chiamato Volquino , di- Morre-

mo proprio conuenire col Maedro dei
Voì^aw

Teutonici , per vnire l'vno , e l'altro Or-

dine ; onde più formidabile fi rendeffe il

vigore di elfi . Spedi a qued' oggetto al X(n , ,.

Maedro di quelli Fr. Hcimano di Saltza, nione eoi

il Caualiere Giouanni di Magdeburg ,per
Tcuton

inrauolareii trattato; ma rendendoli dif-

fìcile , continuando già per il coifo di lei

anni , pareua , che dade poca fperanza

d'effetto . Finalmente foprafatti 1 Caua-
lieri di Dobnno , e di Liuonia , da im-

menfa irruzzione d'Infedeli ; procurando

il Maedro Volquino di valorofamenteop-

porfi coi di lui Caualieri , e coi Chriftia-

ni Peregrini colà padati , in vna iangui-

nofa battaglia , fu forza, ch'egli cadede cauaher, !.*

con la maggior parte dei Caualieri ; così
Ghriftia'" -

che appena in poco numero d'elfi redola
memoria di qued'Ordine al Mondo.

In quedo tempo il Maedro di Saltza fi MaeiWe-
1 g~> i- , y * , ,-, . , Teutonici . C

trattenerla col Caualiere di Chrido Mag- iapa .

deburg preflo al Sommo Pontefice l'anno

1234. o all'altrui parere 12.58. trattando

l'opra l'vnione , quando il Caualiere Fra

Gerlaco Rufo di Liuonia , refi ato fra i ,.
caualiere

1-11/1 1- di Liuonia-

pochi nella dragge; portatoli a tutto ca- portai'aum-

mino in Italia , raguagliò il lacrimeuole
ft ra „g

d

c

e

.

lla

auuenimento della battaglia . A cosi ef-

ficace motiuo s'aggkinlero lepreiìuredel- ,„^
ont

yì
cc

li Vefcoui di Riga, e d'altri luoghi confi- dinedichri

nanti auuanzati al Pontefice ; ond' egli d"sanu.\i£

venne in vna preda ndoluzione , d'vnire "*•

l'Ordine dei Caualieri di Chrido delle due
fpade , a quello di Santa Maria dei Teu-
tonici . A tale oggetto , fece cambiare
l'habito, e l'iniegnc ai due Caualieri Fra
G10: di Magdeburg , e Fra Gerlaco Ru-
fo , dandogli la croce nera de' Teutoni-
ci : e con decreto Ponteficio , fpedì la

medefima dilpofizione per gl'altri pochi,
ch'erano redati nella Liuonia, e Pruifia

;

perche s'vmllero , e prendedero l'habito,

Cccc la
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fa Reeqla , e l'Infegna di Santa Maria

.

Secoli erano (lati eftinti , e incorporati

Tale fu il principio , tali furono i prò- all'Ordine Teutonico . I beni di Liuonia

greflì , e l'eltinzione dell'Ordine di Chri- di ragione dell'Ordine, reftarono fiotto al

Ito delle due fpade in Liuonia; fopreflo, gouerno dei Maeftri Prouinciali di tempo
ed vnito all'altro l'anno 1238. e non a in tempo; ma goduti dai Caualieri refta-

motiuo alcuno d'herefia , e nel Secolo ti, e pacati all'Ordine Teutonico , e da

decimofefto , doppo la noftra Redenzio- gì altri di quello colà lpediti a rimettere

ne , come raguag'.ia il Michieli , poiché Je forze Militari , come cade il difeorfo

di ciò che palsò nella Liuonia nel Secolo nel Capitolo precedente , ficche dell'Or-

paffato fu lotto al Dominio dei Caualieri dine di Chrifto , non fi ritruouano effe-

Teutonici in Liuonia , non di quelli di re Itati altri Maeltri
? Jolo , che li fe-

Chndo delle due lpadc, che per più di tre guenti

,

B 1 . .
.
. 1, . , 1 , .- ., -*__ ._ , . . I . 1 -t

Maeftri dell'Ordine di Chrifto delle due fpade

in Liuonia •

I. 1203 Fra Vinno primo Maeftro , e Fondatore dell'Ordine.

II. Fra Volquino mancato nella battaglia 1234. doppo cui

l'Ordine fu vnito a quello de' Teutonici.

Affiftono alle prelenti notizie,

Pietra Duskurg nella Cronaca dell'Or- Chrisloforo Hartk»och nelle annotazioni af
dine Teutonico in PruJJia fai, 33, e Dusburg f. <vt fupra

,

H3- D, Giufeppe dei Micbieli nel fuo Teforo
Giouanni Dlugnffo lib, £. all'anno 13 24, Militare f. 52.
Matteo Miebotti (ib. 3, Gap, 33. France/co Mennenio nelle Delizie degl'Ordi'

Tomafo W affilio nelh Cronaca di PruJJia, ni Equefiri f. 88.
Martino Zeiliiero della Liuonia. Jl Padre Andrea Mendo nel Trattato de
Arnoldo Lubecenfe l. 7. C. 9. gl'Ordini Militari

f. io.

fjenrtco Ba"gerto nelle note ai Arnoldo di. Ciò: Caramuele nella Teologia Regolare.

Lubecca al /$, 7, pa*t, 9. Epifì, V. n, 2376.

C A-
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CAVALIERI
DI SANTA MARIA
DEL ROSARIO.

C A P. XXXVII.
HertfieAj- ETVX5S3 0° Pareua all' inimico infer-

I naie d' atfalire con ballanti

forze la Chrifhanirà, vomi-

tando torrenti di ferro dall'

Africa, efferati armati dall'

Ada, e vuotando dell'intie-

re populazioni la Scitia; fé rinuouando for-

me infidiofe di dannate herefie , non la

tormentaua nelle vifeere, ò le fquarciaua

'*«ncipi il cuore . Dalla protezzione del Conte
Raimondo di Tolofa , e dal Prencipe di

Foix , e dal Rè d'Arragona , prendeuano

fomento gl'empij Albigenfi ,* i quali per

auanti priui dell' affiftenza de' Potentati

,

non ardiuano alzare la fronte confufi , e

domati dalle fole dottrine de' Santi Ve-

fautori.

feoui , e Dottori della Cattolica Religio-

ne. Quéftì proferendo indegne beftemmie
contra dell'immacolata Madre d'Iddio,
procurauano ofTufcare l'immenfo fplendo-
re , che dalla di lei incontaminata purità
fi diffonde . Riconofceua all'hora i primi
natali l'Ordine de' Predicatori, chea paf-
fi ben grandi del di lui Fondatore Dome- s . Demento
nico il Santo s' andana ingrandendo ; e saccimcnta

come quel Santo riconoiceua da Maria
adebc,larh -

fempre Vergine la di lui vocazione, e fi

profeflaua di lei gran Seruo, e fedele- co-
si con tutto lo ipirito intraprefe l'impe-
gno di fuperare quei lordi profanatori dell'

Euangelio , e deli'autrrice d'ogni bene.
Procuraua egli di farlo con le alrtduc ora-

Cccc 2 zio-
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zioni , implorando l'aflìftenza e della Ma-
dre, e del Figliuolo a tanta imprefa. Vdi-

rono e l'vno , e l'altro le feruorofe pre-

ghiere di Domenico ; e con generofo re-

lcritto di grazia , fpedirono il Memoriale

per lui prelentato a lollieuo del Chriftia-

nefimo . Anzi per rendere più fegrialato il

patrocinio, piacque loro di rattifìcarloin

vna celefte vifione; additandogli '1 modo
di debellare qucgl'inimici, e coll'armi dei

guerrieri , e con le dottrine de' Teologi

,

e con le orazioni dei ferui auanti a Sua
Diuina Maeftà.

Chiamato da vn Dio , e dalla Madre
Tempre Vergine all'inftituzione del Santo
Rolario Domenico , cangiò le rofe delle

Ghirlande in tante falutazioni Angeliche,

ed Orazioni Dominicali ; diftingucndo in

quindeci decene le prime con vna delle

feconde: formando di quefte vna miftica

Corona, nella quale fi rammemorafieroi
Mifieri dell'humana lalute , giudo al Ro

*Pp»riiio!w fario a lui dimoftrato dalla beata Vergi
dorano.

ne neu a VI flonc . Predicò ai Popoli di que-

lla efficace diuozione -, e perfuale tutti i

guerrieri a prouederfene , ed armarli di

quella, come di forte vsbergo, e di for-

mare d'elfo vn'eminente Velfillo per de-

bellare gl'inimici della Santa Fede. Fùri-

conoiciuto qucfto per arma potente a do-

mare i vizi) degl'heretici , ed atterrare le

macchine del Demonio , e per meritare

la Diuina aifiltenza nelle necèffità premu-
rofe . L'anno dunque 1209. ò ali altrui

detto 12 13. infbrui quelfOrdine di Keli-

gioia Milizia, per mouerfì armatoaquel-

ta grande azzione :

Mentre regeua il Vaticano Innocenzo III.

V Imperio d'Oriente AleJJìo Angelo il

Cronologia. gioitine, ò Balduina , D'Occidente Fe-

derico IL Tenendo il Soglio di Caviglia

Hnricol. Di Leon, e Ualicia Ferdi-

nando III. D' Arragona Pietro 11. Di
N*uarra S.incio Vili Di Portugallo

Sancto li. Della Francia Filippo li.

Della Scoria Guielmo ; D' Inghilterra

Giou inni fratello di Riccardo ,* Della

Su zi 1 Ericìo X. Di D wimirca Canu
to VI. Di Poloni 1 Vlidislao III Di Boe-

mi 1 Pritnislao; Di Vngarta Andrea IL

Della Veneta Repubnca Pietro Ziani;

Di Cipro Vgone I. D.lle Sicilie Federi-

co IL Imperatore

.

Furono efficaci l'eli stazioni di Domenico
nella raflegnatezza de' Chriftum, perche

erano prom >ile dalla Madre d'vn Dio, e

puòheate dalla bocca d'va Santo; e tanto

Crcccfirnaci

valfero ad imprimere, che diuerfi Sogget- Vnion, Jf .

ti d'cllcuata giandezza, concoriero ad v- chritti.ni.

nirfi in quella Religione Militare per l'c-

ftirpazione dell 'bere fi a Albigenfe. Stabilì

il Santo l'Infegna a quelli, che doueuano
pafìare a così gloriola Impreia , e fu vna

croce della figura appunto conforme a

quella di Coltantino Imperatore fotto al

titolo di S. Giorgio; ma di colore indiui-

fa di bianco, e nero . Nel centro di que-

lla fopra il nome di Chriflo cfpreffo nella

cifra ^ fi vedeua l'immagine di Maria

Vergine col Bambino in braccio; e l'vno,

e l'altra col Rolari_o alla mano, in atto di

difpenfarlo a' diuoti ; e di quella Santa

croce ne fregiò il petto a quelli, che con-

coriero in difefa del nome Cattolico.

Fra i molti Chriftiani , che fi armaro

no di quel lanto legno , i principali , e

conduttieri degl'alti 1 furono Simeone Con-

te di Monforte coi di lui figliuoli Alano,

e Antonio di Berragna , con diuerfi altri

di langue, e valore fublime; Franali, e

Fiaminghi, e d'ogni Nazione . Con pari
H
F

e
"^cg1'

vigore, anzi con lupenori forze fi moue-
uano i fautori degl'heretici , a termine

che s'vdirono campeggiare in numero di

centomila: come all'incontro 1 Cattolici forc*'

erano cosi inferiori, che non afeendeuano
C3ttoUcu

alla quarta parte di quell'efferato . Con
turto ciò vcniuanocosieccittatial cimen-

to dalla Diuina affiftenza, che con inter-

no impullod vnloui ano ardore, gl'infiam-

maua di foco di Religione il cuore , che

confefiati, e communicati, tutte ìe trup- ,.

pe corraggiofamente, I anno 1 213. venne- quefti.

ro a formidabile battaglia ; nella quale

perirono iopra venti mille degl'heretici, e

confederati, e foli lette Cattolici.

Notano el'hiltorici , che in quel con- u
c
;
r 'rdl

a -1 /•• e j- u e
Mentore,

fiitto, il Conte Simeone di Monfort con
foli ottocento Cauahen, e mille foldatia

piedi , lcompigliò , e pofe in fuga cento-

mille heretici , nella quale fegui la riferi-

ta Itraege di loro . Il Caualieìc Alano di ,<*««{»«
~ •-10

,,, n Alano di

Batagna ali incontro , quah troppo au- terragna

.

uanzato nel corpo fteffo dell'effercito ne-

mico , con pochi Caualieri del di lui co-

mando fi nrrouaua ioprafatto dalle nu-
merofe falangi heretiche , fquarciato per

cosi dire daìla moltiphcità delle ferire. In-

uocato egli l'aiuto di Maria Vergine del ApptrMmfc

Rolano,lela vidde apparire da yn Jeropio vergi""^
vicino, e con poderoiadeltra lanciare cen-

tocinquanta pietre conno 1 di lei beftem-

miaton , dalle quali , quelli che s'vniua-

no bene Uretra , ed armati per trucidare

i Ca-
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Altro mira-

colo .

Globi di

fuoco 1 e Ta-

nte dal Cie-
lo.

Rimunera-
Sione del

Co; Sinico.

Stendardi

dell'Ordine

,

Confirma-
-ione Apo-
Itolica •

Caduta , ò
Riforma

.

Obligaiioni
de' Caua lie-

ti.

i Caualieri , furono sbaragliati , ed atter-

rati. Antonio, cui era confignato ilVef-

fillo della Santiflìma Vergine del Rofario,

altresì feorreua hor qua, hor là , guidan-
do nelle più folte zuffe i Caualieri , len-

za punto vna minima offefa : né era da
merauigliarfì , fé fotto l'ombra della pro-

tettrice del Chrifìianefimo , non poteua-

no efiere offefi i di lei diuoti . Anzi ra-

guagliò quel valorofo Alfiere Maggiore
dei Crocefegnati , che quall'hora fi dubi-

tata apunto di perderli , e cadere, fi ve-

deua ioccorfo da vna Legione di Guer-
rieri da lui non conofciuti ; ma che nella

fembianza accoppiauano la bellezza degl'

Angeli al terrore , che apportauanocon-
tra degl'inimici . Così egli da quelli ani-

mato Tempre più all'auuanzamento véde-

ua , ed altri pure de' Gmalieri , diftinti

rauuifarono piombare dal Ciclo globi in-

fuocati , e nembi di faette fopra dei ri-

belli di Santa Chiefa , da' quali reftaua-

no incendiati , ò trafitti . Vittoria , che
fu rinomata fra le più celebri del Mondo;
nella quale il Conte di Tolofa coi confe-

derati precipitarono nella fuga ; e Pietro

d'Arragona pure aleato , cade nella pu-

gna . Come però il Conte Simeone era

Generale fupremo di quella efpedizione,

così alla di lui faggia condotta , fu attri-

buita la felicità deH'effito; quindi nel Si-

nodo di Montpellier , fu egli decretato

Prencipe della Terra acquiftata in quelle

fanguinofe guerre a depreffione degl'Al-

bigenfì

.

Lo Stendardo Generale di quefl'Ordi-

ne effibiua la croce coll'hrimagine di Ma-
ria Vergine efprefìa nella figura addotta

nel principio,- Negl'altri che volauancper

l'effercito , tall'vno portaua per imprefa

l'immagine fola di Maria Vergine , altri

vn ferto di Rofe , altri io fleilo Rofario.

Dall'auttorità Pontcficia d'Innocenzio

III. fu confirmato quell'Ordine , colman-

dolo d'infinite grazie , Indulgenze, e Pri-

uilegi. Pare contuttociò,che al celiare delle

guerre contro a quegl'Heretici,terminaf-

fe il corfo alle grandezze di quella Santa

Religione Militare in quanto ai Guerrie-

ri, parlando in figura di Confraternità

fpirituale fra i Chnftiani per tutto il Mon-
do; foflenuta da Prenci pi , venerata da
priuati , ed vniuerfaluiente abbracciata

da' diuoti della Madre di Dio.
Erano l'obligazioni di quelli Caualieri,

di prendere l'armi centra degl'Heretici

Albigenfi , e nello ftelfo tempo , che l'ef-

fercito fi moueua al combattimento, con
la delira impugnare la fpada , e con la fi-

niltra tenere il Rofario ; recitandolo ad
honore di Maria Vergine, meditandonell'
interno i Mifleri della noflra Redenzione.
I foldati , che non erano arrollati nella

De,foU«t,
'

Compagnia, ò nell'Ordine, erano tenuti

recitare il Rofario , per implorare la Di-
urna, affiflenza.

Quei Caualieri pare , che dallo fieno Ag rega*io-

folìero conuocati nella nuoua Milizia da ne -

lui inllituita l'anno di N. S. 1220. lotto
titolo di Milizia di Gesù Chrifto ,• come AiiaMij»«

cadrà difcorlo nei feguenti Capitoli : ve-
dlChrifto '

dendofi i medefimi Caualieri, che fi fre-

giarono di quella follenitori , e condot-
tieri di quella ; ò fofle , che dal Santo,
follerò ambidue quelli Ordini vniti in vn
folo , il che è più probabile , e compari-
sce dal fatto

.

Non mancauano in quel Secolo gPAn- Monneue

tagonifli del nome Chrilìiano ; perche
Sp33"e '

nelle agitazioni
, pari all'oro , e nelle

fiamme, e fopra l'incude della fermezza

,

a colpi ancora de' Saraceni , fi renderle
vie più preciofa la Fede di Chrifto . Op-
primeuano quelli le Spagne con ampij ef-

ferati armati per calpcftare i Chnftiani,
ed abollire la Religione Cattolica ,• ma
tanto non s'auuanzò l'inimico orgoglio,
che da mano vigorofa dell' Eiiangeio^non
reftaffe depreflo . Ripululauano quegl'at-
tolficati tefehi non diffimili a quelli dell'

Idra d'Auerno ,• però fecondauano al pa-
ri gl'Alcidi nella Spagna per troncarli, ed
abbatterli . Fu eflemplare I* applicazione

di Roderico Arciuefcouo di Toledo , il dirwS
quale punto non mancando alle pam di

buon Pallore ; anzi forpaflando le pro-
prie incombenze, s'auuanzauaa maggio-
ri, e più religiofe imprefe, drizzate al ri-

paro de' Fedeli . Conuocò egli per com-
miffione della Sede Apcftolica , la Cro-
ceata ; onde l'anno 1212. riportarono i

Chrilìiani la famofa vittoria detta de hs
Nauas de Tolofa in altre parti deferitta,
con ftragge innumerabile de' Barbari . Di-
fciolta la confederazione de' Crocefegna-
ti , pensò quel prudente Prelato di fla-

bilire qualche corpo di Religiofa Milizia,
per difendere le Frontiere vicine al Domi-
nio de' Mori . E perche già per rutto il introduce

Mondo rifuonauano le glorie de' miraco-£ del

lofi trionfi portati da' Chnftiani lotto
l'inuocazione di Santa Maria Vergine dei
Rofario , introdotta dal Santo di lui Na-
zionale ; perciò conuocati alcuni Nobili

de'

Roderieo

AiCiuefcouQ
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de* Primati di Toledo , procurò d'cccit- Coro con la fpada a mantenere i loro po-

tarli ad vna religiofa vnione , e concor- ili su le muraglie delle Fortezze , ò ad

dia per la debellazione degl'Africani , e affalire nel Campo gl'infedeli ; mentre

per formare contro ad effi vn' argine ben ch'altri , profondando nell'Orazione con-

valido , e forte di Cattolico Zelo . Con tinua , militauano fteffamente coli* armi

oggetto però di legare non meno gl'ani- fpiiituali . Laonde non fi vede, come in

mi a Dio j che alla concordia ; perluafè quella Milizia fé ne ferua il Michieli di

loro l'ingemmarfi il petto della Santa Cro- quelle parole; poiché gl'agregati dall'Ar-

ce , ed immagine del Rofario fopra effi ciuefeouo di Toledo non erano Clauftra-

bita . Entrarono in quefta molti , e de' li, né erano impiegati alla Salmodia, ne

più Grandi Signori della Spagna, ai qua- obligati al Coro, com'egli fcriue nelle pa-

li l'Arciuefcouo di propria mano conferì role addotte; ma folo alla recita dclRo-

inftituw. la Croce ; dandogli per inftituto la dife- fano .

fa della Religione Cattolica a' danni de' Fu quefta Milizia introdotta dal Santo

Mori ; recitare giornalmente il Rofario di Patriarca Domenico ad'eftirpazione dell'

Noftra Signora ,• perche fauoriti da quel- herefia , e in quella particolare fpedizio-

la, e guarniti dell'armi Spirituali, e Tem- ne confimile ai cafi occorfi delle Crocea-

porali, potettero meritare più ficuramen- te ; indi terminata l'imprefa , terminò

te le vittorie, come le riportai ono in più eziamdio l'aggregato de' Caualicri fotto

occafioni

.

l'inuocazione di Maria Vergine del Rofa-

statuti
Conferuauano i loro Statuti formati rio in quanto alle azzioni Militari . Pro-

nei confini d'vna Religiofa Moralità ; mi- pagò bene altresì la diuozione di quello

Regola, litando fotto la Regola di S. Domenico, fra la Chriftianità tutta , mercè la ze-

nell'ofleruazione della quale, riportaua- lante applicazione dei Padri dell'Ordine

tquiuoco no l'aggradimento celefte . D. Giufeppc de' Predicatori ; non v'effendo Città nell'

m Michie- d^ Michieli adduce alcune parole per com- Europa per così dire , doue con ifpecia-

prouare l'effercizio non folo Militare, ma le confraternità del Rofario, non fi porti-

Spirituale de' Caualieri ; tratte , dice , da no continui tributi di tale diuozione alla

alcune conitituzioni di quella Caualleria, Madre di Gesù Chrifto, per implorare la

della quale parlando dicono : %« lauda- di lei valida affiftenza in foccorlo de'pec-

bant in Cantici* accincli funt enfe , & qui catori . Per altro non fi troua nelle Sto-

gemebant , orantes ad defenfionem patria

.

rie memoria di continuazione della Mili-

Sopra ciò cade occafione di rifleffo , ef- zia , né fucceffione alcuna di Maeftri j

fere quelle le parole dell' Arciuefcouo di mentre per quello riguarda al folo efTer-

Toledo, delle quali fé ne ferue per deferì- cizio Spirituale } retta appoggiata la fo-

uere i principi]' dell'Ordine di Calatraua; praintendenza ai Padri Generali , e Pro-

dando ad intendere , che i Monaci Ci- uinciali dell'Ordine fteffo denominato Do-
ftercienfi, paflauano dai Diuini offici) del menicano.

Così raguagliano :

D.
Giufeppe de' Michieli nel Te/oro Gio: Caramuek Teologia Regolare p. 9.

Militare f. 51. EpiJ. V.

Il Padre Andrea Menda de Ordinibus Mi- B. Alano de Rupe 3. p. SS. Rofary .

litaribus f. 18. Bzouh all'anno 1213,

C A-
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CAVALIERI
D E L U O R S O
IN ELVEZIA.

C AT. XX XV 1 1 A

OtAine dell

Orfo.

A virtù fù fempremai folle-

cito fprone per eccitare gr-

animi nobili alle azzioni ge-

nerofe : madre così feconda

di honori,che non fù efler-

citata dagl'huomini , che

non li fregiane di marche fpeciofe , ò non

li fublimafTe alle grandezze . Quindi, e 1

Vaflalli fi fegnalarono fouente con degne

Impreie in feruizio predato v fouram ;
ed

accrefeendo meriti a benemerenze detta-

rono 1 cuori de' Prencipi ad esercitare la

munificenza ,
gioia lucente de' capi co-

ronati. .

La ragione di ftato pareua, che nel prin-

cipio del decimoterzo fecolo di noftra Re- ottone im.

denzione feonuoglieffe con mille conuul-
pcratore-

fioni la Germania ; perche l'Imperatore

Ottone di Saflonia ingratamente corri-

fpondendo verfo di S. Chiefa , dal cui

Romano Pallore era (tato coronato dell'

Imperiale Diadema ; fi pofe ad inuadere

i Santi Patrimonij di quella. Così appe-

na conobbe le grandezze che firirrouòsù

oporli del precipizio . Chi non fi contie-

ne fra i confini della giuftizia , ma forpaf-

jandoli tenta occupare l'altrui ragione,

bene fpeflo incontra i colpi dell'ira Diui-

na, tanto più pelanti, quanto gii fcaglia

con deftra prouocata dalle delinquenze .

Non
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Ofiìim air.. Non contento quefto grande della vafti-

Hre l'itali» tà d'vn'Irapero a fuo dominio tentò d'al-

largarlo con l'occupazione del Regno di

cucian Fé- Napoli ad efpulfionc del Icgitimo Rè Fe-

R.Vón° delia derico lo Sueuo . Ma come lidi luì arten-
siciiu, tato altra ragione non proponeua che

quella della violenza dell'armi , fi trouò
dclufo; e troppo defìderando l'altrui Co-
rona, reftò priuato della propria. Sprezzò
egli le ammonizioni d'Innocenzio III. Som-
mo Pontefice

, perche ricedefie dall'inua-

fione minacciata all'Italia, e dalla occupa-
zione premeditata delle Sicilie : onde refo-

fiodio(oalMondo,aDio, dal diluì Vica*
Ereoramuni-^ r j re(tò efeommunicato , e priuato dell'

5cn'
p
impc°. Imperio . Così per giufta permiflione del

w • cielo quella delira che benefica lo veftì dell'

Infegne Imperiali, offefa dall'ingratitudine

giunle a fpogliarlo delle ftefle.

Qiiiui non fermarono i fulmini della de-

lira fòurana,- poiché in breue giro di tem-
po i Prencipi della Germania di confenfo

„ , . del Papa diuennero all'clezzione di Federi-
Effaltanone _^ * . . . .

di Federico co Re delle Siane in Imperatore, per dopia
iLairimpc. punizione del decaduto ; al quale conuenne

cedere il Soglio dell'Imperio de' Romani a

chi egli tentaua leuar quello del Regno . E'
ra Federico de! (angue nobili/fimo de' Sue-
ui Figliuolo, e Nipote d'Imperatori , per-

t

loche parcuadouerfegli quali per retaggio

^fzLer.^' 1* esaltazione. In quella contribuirono ben
notabilmente i popoli dell'Eluezia , doue
vna volta fìoriua , oltre alla connaturale

virtù loro Militare, anco la nobiltà de'li-

gnaij . Furono tali gl'impieghi di quefti,

che riportarono le rimoftranze diftinte del
jndituiionc nuouo Celare. Notabile fu quella dell' Infti-

tuzionedell'OrdincEqueftre nominato dell'

Orfo.Seguìella nell'anno di Grazia 12 13.nel

quale Federico fu vicino alla di luielezzio-

nc in Aquifgrana dagl'ordini dell'Imperio

.

Sedendone/ Vaticano Innocenzio III. Nel

T

Imperio d' Oriente Henrico fratello di

cronologia. Baldottino; Lo jlejjb Federico nell'Occi-

dente , e nelle Sicilie ; Nella Francia

Filippo II. Augttfto ; Nella Gattiglia

Henrico I. In ùone , e nella Gallicìa

Alfonfo IX. ò fecondo altri X. Nella Na-
uarra Sancio VI. Neil'' Arragona Gia-

como l'efpu^natore de' Mori ; Nel Por-

ti/gallo Alfonfo II. Nella Scozia Guiel-

mi figliuolo di Henrico ; Neil' Inghilter-

ra Giouanni fratello di Riccardo; Nella

Suezia. , e Noriteggia Errico figliuolo di

Canuto ; Nella Dania Valdemaro II.

Nella Polonia Vladtslao IH. Nella Boe-

mia Primìslao II. Nell'Vngaria Andrea

A(legnò
Titolo

.

II. Nella Republica Veneta Pietro Zta-

ni ,• In Cipro Vgone Lujìgnano

.

Condcfcefe l'Imperatore a tale commen- m*j°° *£
dabilc fondazione in fauore dell' Abbate ne.

di S. Gallo, é per marcare nel petto de'

benemeriti nobili Suizzeri le operazioni

,

e fatiche predate nel di lui feruizio per

iftabilirgli l'Imperio.

Era la Infegna Cauallcrefca di queft' Co
1

j£f
i,,e

Ordine vna Medaglia , ch'eflìbiua vn'Or-

io montato (opra vn'eminenza di terreno

fmaltato di nero pendente da vn Collare

comporto dì Catena d'oro , attorno della

quale erano intrecciate vane frondi di

quercia fmaltatc , ed elegantemente di-

lpofte.

Fu dedicato quefto a San Gallo Caua- Dedicatone

liere di Scozia, ò d'Ibernia , ed Apofto-

lo di quel paele ; la cui (olennità fi cele-

bra a' 16. del mefe d'Ottobre : Padrone
del luogo doue redo fondato

a quello il titolo d'Ordine dell'Orlo , in

memoria di Sant'Orio martire , vno dei

guerrieri gloriofì della famofa legione Te-
bana , che foftenne il martirio alianti il

Tempio del Sole . Ma tutto che ciò af-

fermi Elia Ashmole con l'auttoricà di Fa-

uino, non fi sa vedere che relazione hab- Dubio-

bi quell'animale col nome di quel Santo
martire ,• né pare credibile che con l'im-

magine di vn'animale appunto fi volefle

fare la commemorazione di vn Santo .

Nella lettura della vita di quel Santo
Abbate Gallo dekritta eruditamente dal

Vefcouo di Iefolo Pietro Natali nel di lui Miracolo.

Cattalogo de' Santi fi troua , che fog-

giornando egli nel luogo doue penfaua

di (tabilire il proprio Romitaggio aflìeme

con Hildeboldo , Diacono di Vulmaro,
Prete , e Paroco del Cartello Burnigio;

eflendogli comparto vn grande Orlo; a co-

mando del Santo Abbate , quefti depo-

fe la naturale fierezza, eamminiftraualo- ,

ro varij (eruigi
; portandogli G3l bo(co le

legna , e ponendole (opra il fuoco ; fic-

che parerebbe più conueniente , che ef-

fendo l'Ordine dedicato a S. Gallo, l'im-

magine dell'Orfo hauefle anco relazione

al riferito di lui miracolo.

Stabilita quefta Caualleria , nota Elia Abbati dì

Ashmole, che l'Imperatore lafciò all'Ab- pi ^Ju» or-

bate di San Gallo la fopraintendenza in di,;c -

auuenire, ed ordinò chei Caualicndalui
armati di così nobile Infegna negl'affari

dell'Ordine hauefiero douuto riconoicere

per Capi, e Superiori quei Prelati.

Il modo d'agregare i Soggetti all'Ordi-

ne
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Mod»di*r. ne era tratto dal coftume antico ò ma biltà di quelle Prouincie , fino che fi ri-

mare i ca- proprio : trattenendoli i Candidati vna duffero in Republica particolare ; mercè
notte in Vigilia , ed Or.izione : indi nel che all'hora tutti i Cartelli i citarono

giorno feguenre reflauano armati di cin- imantellati, e l'Ordine a poco a pocoan-
to , e fpada ; quale era prima benedetta dò declinando ; a termine che al giorno
all'Altare, conferendo loro il riferito col- d'hoggi le di lui memorie a fatica fono
lare dell'Ordine . Fiorì quefto nella No- ioftenure dalle Storie.

Così riferifeono :

ANdrea Faitino nel Teatro d' honore firi , Latino .

di CauaSeria, Franee/e

.

Eli.i Aibmole lnglefe nell'lnfiituzione dell*

Aub. Mireo dell' origine d' Ordini Eque- Ordine della Qartiera .

Dddd C A-
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CAVALIERI
DI SANTA MARIA
DELLA MERCEDE

IN ARRAGONA.
C AT. X X X 1 X.

Ordine di

Stnta Maria

della Mirco

-

de.

On gira la forte la vicendeuo-

Ic Ruota per innalzare iopra

il feggio delle felicità nuoua-

menrequel Grande, che ad

vno fteflo motto non piombi

dal Trono quell'altro. L'in-

fìftenza de' Barbari nelle Spagne , efperi-

mentò t più formidabili colpi d'addottri-

nate fpade , che in quei tempi vantaffe

l'Europa . Ogn'vno ftimaua bene impie-

gato lo fpargimento del proprio fangue

per guadagnarfì l'eternità della gloria .

Erano folte d'allori le tempie de' Rè delle

Spagne , per le continue vittorie conse-

guite fopra de' Mori ; né prendeuano moi-

fa i loro efferati, che non incontraffero i

trionfi. Era preferitto nel Cielo, che quel-

le orgogliofe fronti, nelle quali fìgnoreg-

giaua la fuperbia per tiranneggiare il po-

polo di Chrifto, hormai piegafleroal va-

lore di eflo; e che quel piede infedele da
cui erano (tate profanate cotante Sacre

Soglie, e calpeftate infinite famiglie No-
bili , ò ricadeffe fra ceppi , ò foggiaceffe

ai colpi delle fpade Chriftiane . Rifforge-

uano perciò di tempo in tempo gl'Hcroi

fra i Cattolici , per vendicare gl'oltraggi

fatti dagl'Africani ai loro progenitori .-anzi

a sé medefimi, ed alla Religione del figli-

uolo d'Iddio . Ma fé per le "frequenti az-

zioni
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Cronologia

.

zioni generofe di quelli piangeua il Morìl-

mo, non la paflauano a ciglio afeiuteo le

Spagne . Non poteuano però feguire tan-

te vittorie fenza qualche fuantaggio de'

Fedeli; poiché parte di quelli caduti lot-

to al giogo pefante Saraceno , lagrimaua-

no non iolo la perduta libertà ,ma la vio-

lenza loro vfata nel culto Diuino. Quin-

di mono l'affetto di Giacomo I. Rè d'Ar-

ragona a pietà, non puote (offerire la pri-

uazione de'piùefperimentati guerrieri del-

la Tua Corte , e la prigionia delh più au-

ualorati Campioni della Chiela Cattoli-

ri"ri' htó" ca : onde ammaliata grolla lomma di de-
pponi. naro } deputò Caualieri , che con elio

applicaffero al rifeatto de' Chrifliani cat-

tiui, ed alla loro liberazione . Prefe però

religiofo motiuo l'anno 1218.

Ejfendo Pontefice Honorio 111. Imperato-

re nell'Oriente Roberto ; Nell'Occiden-

te Federico IL Regendo la Gattiglia,

e Leone Ferdinando III. L' Arragona

Giacomo I. La Nauarra Sancio Vili.

La Francia Luigi Vili. Il Portugal-

lo Alfonfo IL L' Hingbilterra Henrico

IH. La Scoria AleJJandro II. La Da-
nia Valdemaro li. La Sue^ia Gio: di

Soercbero detto Pio ; La Tolonia Le-

feo Albo riajfunto ; VVngheria An-

drea 11. La Boemia Venceslao III.

La Republica Veneta Pietro Ziani Do-

ge ; Le Sicilie Federico Imperatore
;

Llfola di Cipro Henrico.

d'inftituire l'Ordine Reale di S. MARIA
della MERCEDE di REDENZIONE.

Motiuo deli» Il motiuo di tale fondazione da alcuni
Fond"lone

- Hiftorici , e con effi da Santa Chiela,
Apparizione viene attribuito ad vna vifione della Ma-

dre d'Iddio allo flefTo Rè , ed affieme a

Raimondo di Penafort dell'Ordinede' Pre-

dicatori , e Confefforc del Rè ,• come pu-

piewo no- re a Pietro Nolafco Caualieie Francefe
arco.

f cne a icum fanno Nipote del Rè ) il qua-

le per fottrarfi dall' empito degl'heretici

Albigenfi haueua venduto ogni di lui ha-

uere nella Francia , ed era paflato nella

Corte d'Arragona . In quella fenuono,
che la Vergine ammomlse quei tre Sog-
getti a cosi pia istituzione, reftando con
qualche nota di aprendone 1 falli della

Chriflianita ; perche mentre regifìraua

frequenti ìllullri operazioni riportate io-

pra 1 Mori , lalciafTe correre in vn'alpra

feruitù molti , e molti Fedeli , che di quel-

la erano llati glonolì Miniflri.

Altra opi- Altri Scrittori lono di parere, che Gia-

Auttorù
deg1

' comò d'Arragona ritrouandofi prigione

di Maria
Vergine

del Conte Simeone di Monforte , faceffe

voto a Maria Vergine, che iortendo dal-

le carceri , ereftituendofi al Regno pater-

no, haurebbe indiamo l'Ordine della Re-
denzione de' Schiaui

; per retribuire con
tale impiego alla grazia , che hauefle ri-

ceuuto : opinione , che foggiace a qual-

che implicanza; conciofiache il Rè D.Pie-

tro di lui Genitore mori l'anno 12 13.nel-

la battaglia di Moret contro al Conte Si-

meone, e lafciò Giacomo inetàdiquattr*
anni; nella quale non è probabile, ch'egli

palTafle a guerreggiare , onde cadefle pri-

gione dell'inimico . Mancò il Conte di

Monforte l'anno 1218. nclPaiTedio di To-
lda , nel qual anno Giacomo haurebbe
hauuto nou'anni; età pur' anco immatu-
ra per efporfi a limili cimenti.

Nella vifione concordano tutti , ma
nell'anno v'è qualche discrepanza ; affer-

mando il Bzouio negl'Annali Ecclefiufli-

ci, il Maluenda, e la Cronaca della Re-
ligione di Santa Maria della Mercede, che
ciò feguifle l'anno della noilra Salute 1223.
Di quella fattane la conferenza dal Rè co
gl'altri , e vnitamente con Berengario di

Palaziolo , che altri fcriuono Palauicino

Vefcouo all'hora di Barcellona , fu di com-
mune confenrimento Riabilito d'inftituire

quell'Ordine Equeftre . Era Raimondo di

Penafort Religiofo di S. Domenico , di

fublime fangue, dotato di fanti cofìumi,

e di profonde dottrine , Confeflore del

Rè , e di Pietro Nolafco ,• laonde fu a lui

dato il pefo di icnuere la Regola del vi-

uere , e le Conftituzioni , per contenerli

i Cauaheri nei confini d'vna più che mo-
rale eflemplarità.

Stabilite le cofe nel giorno di S. Lo-
renzo martire , fi portò ìl Rè folennemen-
tefeguitoda tutta la Corte, e dalla pri-

ma Nobiltà del Regno , nella Chiela di

Santa Croce, Cattedrale di Barcellona,

nella quale col Prelato era concoilo tut-

to il Clero ; e doue Raimondo con effi-

cace Orazione, propalò a tutti la riuela-

zione hauuta dal Rè, e dagl'altri , ed in-

fililo nel cuore loro vn' eftraordinaria

tenerezza mifta di allegrezza , e di deuo-
zione . Celebrò il Velcouo la Mefla ; al

termine della quale , Raimondo alla pre-

fenza vniuerlale sì del Rè, e della Corre, co-
me del Ciero, conferì l'habiro della nuo-
ua Milizia di Santa Maria della Mercede,
e Redenzione de' Schiaui, a Psetro No.
lafco , inflituendolo primo Maeftro Ge-
nerale dell'Ordine. AU'habito aygiunie il

Dddd 2
"

Rè,

Varietà ne'.l'

anno della

Fondazi; !

. :

.

Conferenza
col Vefcouo
di Bargello-

S.Raimon Jo
feri uè la Re-
gola , e le

Coftituzioni

Funzione
folenne.

Pietro Vola,
leu primo
Oauahrre, e-

Maeftro.
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Rè al parere d'alcuni Scrittori, nel pet- Scudo coronato diuifo in due, nella par:

ha*», to del Caualiere le proprie Infegne m vno te iupenore vna Croce d argento in cam-

Hahito li S.Maridàe^wMtrc&lt.

pò rotto , detta Croce di Sant'Eulalio di pio del prefente Capitolo . Era 1 habito Habil0i

Barcellona; nell'inferiore quattro pali d'o- di lana bianca , vna lottanna fino ai gi-

ro , e quattro roffi , come vogliono gì" nocchi , con vn corto fcapolano , ò vol-

Armcrilti . e come s è elprelTo nel pana- gannente pazienza delia fletta mifura , cin-

to ai
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mone,

to ai lombi » e pronto all'vfo Militare,-

dalle (palle poi fino a terra, feendeua vn
mantello con capuccio , della medefima
materia, e bianco, checopriua la perdo-

na, come nella figura qui addietro.

fo'"thVÓn!
^ono a 'cun ' di opinione, che il Rè ftef-

•umoiw.
""

fo prendefle prima l'habito , indi lo con-

ferire a Pietro Nolafco,- e quelli dichia-

rito Maeftro Generale, armafle d'efloall'
Altra opi- ],ora dodici Caualieri . Altri, che ilVe-

feouo gli dafìe l'habito , e la Croce , e

che Raimondo non haueffe altra parte,

che di hauere preferitte le Regole, e Co-
ftituzioni di viuere,- la quale opinione pe-

rò è combattuta dalla Bolla Ponteficiadi

Clemente Vili, dell'anno 1601. nella Ca-

rerai; nonizazione di S. Raimondo . Altri vo-

gliono , che quello Santo Padre conferif-

fe l'habito Religiofo a Pietro Nolafco ;

ma che il Rè gli donarle la Croce, edln-

fegna, cingendogli la Spada, e Cinto, in

fegno della Inftituzionc dell'Ordine Ca-
uallerefco.

v«i. Tutti quelli , che furono armati Ca-
ualieri in quella fonzione , profetarono

(biennemente ancora i voti di pouertà

propria al Caualiere , caftità coniugale ,

ed obbedienza ai Superiori ; accrefeendo

a quell'Ordine il quarto voto , di reftarc

in mano de' Barbari per ficurtà , in cafo

éoRmiIio-'
di liberare qualche fchiauo . La Regola

i. loro preferitta fu quella di Sant'Agofti-

no, e le Coftituzioni tratte in parte da
quelle dettate da San Domenico, confir-

mate poi da Gregorio IX. In tale forma
quell'Ordine hebbe i di lui principi), per

commitfione della Madre d' Iddio ,- efle-

guita d'ordine d'vn Rè , e di due Gran
Santi del Paradifo , S. Raimondo di Pe-

niafort, e S, Pietro di Nolafco.

Terminate le fonzioni , fi compiacque
Midenu.s \\ Rè dare ai Caualieri qualche rimoflran-

za diflinta della di lui munificenza ,• e

conducendoli feco , gl'aflegnò l'Oratorio

nel proprio Palazzo , e l'habitazione per

loro Refidenza ; indi gli donò l'Hofpita-

le lotto la protezzione di Santa Eulalia;

dal quale taluolta quell'Ordine fu anco
denominato di Santa Eulalia.

*raprerc

r

.

ein
* Accopiaua il Santo Maeftro Nolafco
alla pietà dell'inflituto, la generofità dell'

animo , di portare a' M^ri la guerra , e

non folo di fottrarre dalle loro violenze

i Chnfliani , ma con efla di vendicarle.

HMieiiro Qmndi perlualc al Rè Giacomo vane con*

c»Miien'°' quitte , neile quali effendofì notabilmente

propagato l'Ordine coi di lui Caualieri le

profegui , fé pur nonpreuenifleil di lui Si-

gnore . Memorabile fu quella dcil'lfole Aii-acquin»

Balean , o communemente chiamate
di Maiorica, e Mmorica, con le adiacen-

ze; feguita l'anno 1229. nella quale por- sottohean.

toflì il Rè diretto dalla faggia , e l'anta
NÓ5a fc0

deI

condotta del Maeftro Nolafco, fopravna
fiorita armata di cento cinquantacinque
legni groflì ,• e cacciati, e tagliati, e po-
lli fra ceppi i Mori , le fottraffe dalla loro

Tirannide , ripiantando in effe la Santa
Croce, adonta degl'inimici di quella.

La felicità de' fucceflì accrclceua fti- M«ftro li-

molo alle imprefe nell'animo di quel Po- kci
,

ta ''im -

tentato, el zelo di vera Fede, che ferpi- 1™*».

uà nel cuore del Maeftro , e de' di lui

Caualieri, gle lo rendeuano più follecito.

Dalla coltura di quelli riconobbe Giaco-
mo l'azzione gloriola di liberare il ferace

Regno della Valenza l'anno 1238. dalla vaK*
Tirannia di Jahen vltimo Rè della linea ««p«ato •

degl'Arabi, che il dominaua , ereftituir-

io fotto il Vcflìllo della Cattolica Reli-

gione . Così yedcua quel Rè ampliare il

proprio Dominio, ed accrcicerfì al Dia-
dema nuoue Corone ; perche pole ogni
applicazione a ridonarle alla Chriftìanità.

Auuanzando la conquifta di quel Re-
gno fu ofteruato vicino alla Terra, ò For-

tezza di Pouche , feendere dal Cielo in

terra fette lucidiffime ftellepermolti gior-

ni. Da tale portento nacque la curiofìrà i«n«gine

di vedere il fito della Terra doue feende v'ergi™ m*.

uano alquanto elleuato. Quiui efeauaro-
ra<:olora •

no , e fi ritrouò vn' immagine di Maria
Vergine, che fu donata ai Caualieri del-

la Redenzione dc'Schiaui ,i quali fabrica-

rono vn nobile Conuento in quella Terra Modero
(>er la venerazione della Regina dei Cieli

della Redcr,-

, . .y-, ... none di
oro protettrice ; al giorno d hoggi diuota Pouche.

mente inchinata da frequente cuncorfo di

Nazioni, per la molriplicirà de' miracoli,

che degna concedere ai di lei diuori.

Concorle il Veicouo di Barcellona nel-

la Fondazione-di queft Ordine, e dal Sem- Confirni*-

r» C it ut r.
none Apo-

mo Pontefice Honono III. fu apprcuata: ftoiica.

indi l'anno 1235. dal Kè Giacomo Ipcdito

il Santo Raimondo a Gregorio IX in Pe-
rugia , affittito da due di lui Cauilieri ;

fu nuouamente premunito dalla Santa Se-

de della confi? inazione , vnitamente con
la Kegola , e le Coltituzioni . Da quella
confi- inazione Ap< Aulica ( che lì reputa Argomento

I
/-.

1
r

. , C rto o-II '

la più Ire ura , come la puma, pare fi fle *»<><> delia

più permiffione , che contei nazione ; e
Fond»Iioae•

dalla relazione delle contlituzioni dei Mer-
cedanj , e di Franceko Olignano Sacerdo-

te di
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te di quell'Ordine , fi dourebbe argo-

mentare l'origine di elfo elTere ieguira l'an-

no 1223. e non 1218. dicendo quelli, che
la confermazione Apoftolica 1235. leguì

vndeci anni , e mezo doppo la fondazio-
ne ;ficche dibattendo dai i235.gl'vndeci,

emezo,larebbe feguitanel 1223. e mezo .

^ Come nelle fpedizioni Militari quelli

Caualieri fi relero legnatoti, e dalla fan-

ta guida del Maeftro loro Nolafco, con-
leguirono le più notabili imprefe ,• cosi
fpiegauano negl'eirerciti particolare Vef-
fillo dell'Ordine . ElTìbiua quelli da vna

f; itìh
parte lo leudo della loro lnlegna Militare «mUrdó.
addotta nel principio del Capitolo , e
dall'altra l'immagine di Maria Vergine lo-

ro tutellare , come nel feguentc efiem-
plare.

Fiorì quell'Ordine Equeflre con taleau-

Ùra££!
gc di fortuna

i chc oltre ai di lui Santi
" Fondatori, portò al Cielo più martiri ; i

quali gloriofamente /offerirono la barbarie
degl'Africani

, per ricattare i Chriftiani

sogg«ti # e dalla fchiauitù loro. S'annoueranoCaua-
«•»»• lieri di elfo San Raimondo Nonnato dei

Duchi di Cardona ; il Beato Pietro Pa-
fcale Valenziano Gran Cancelliere di

Cafiiglia martire ; il Beato Guiclmo Bas
Francefe confanguineo del Rè, Secretano
dèi Maeftro Nolafco , e fecondo Maeftro
dell'Ordine

, doppo la morte di elfo 1256.
II Beato Gio: lofrè compagno diS. Vicen-
zo Ferrerio ,• il B. Bernardo di Corbera
Caftigliano, primo Priore del Conuento
di Barcellona ,ed Inftitutore delle Mona-
che del di lui Ordine,- il Beato Bernardo
di Corbera il giouine; il B. Scrafio Soto
martire

; il B. Sancio d'Arragona figliuo-
lo del Rè , ed Arciuefcouo di Toledo

,

vecifo da' Mori,- Fra Lodouico Pud Prio-

re di Parigi, vecifo con feifantafette fra-»

telli dell'Ordine dagPVgonotti ; il B.Pie-

tro Americo , ò Amerio quarto Maeftro

Generale; il B. Pietro Armegnau, ò Ar-
mognolo dei Conti di Vrgel; il B. Guid-
ino Nouela Fiorentino martire ; il B. Si*

meone di Soufa ; '1 B. Gio: di Granata
martire; il B. Pietro Malaflanch martire;

il B. Alfonlo di Siiiiglia , ed altri Caua-
lieri , parte Laici , e parte Sacerdoti.

Afcriuono a loro gloria anco le Monache
di quell'Ordine , dhauere arricchito il

Cielo di Sante colle proprie Eroine ,- con-

durrle delinquali fu la Beata Maria Cer-

bellona , detta altramente del Soccorfo,

Nobile di Barcellona; prima Vergine, che
veftifle l'habito di Santa Maria della Mer-
cede.

Nei di lui principi] fu gouernato l'Or-

dine di quella Sacra Milizia ào lette Mae-
ftri fucceffiuamenre l'vno all'alno , Ca-
ualieri Laici; ieruendofi eglino nelle Ref-

fiden-
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fìdenze per l'amminiftrazione de' Sacra-

menti, e per la recita ,e celebrazione dei

Dmini offizij di Sacerdoti Secolari . Crc-

fceua il numero di quelli , e vertendo

l'habito fi conreneuano nella vita Spiri-

tuale fra Chioftri : indi pafsò il gouerno

fra' Claudrali , i quali continuando nell'

honore di Regij Capellani della Corona
Arragonefe crebbero notabilmente , e

nel pofto, e nel partito . Declinando all'

incontro l'occafione ai Caualieri , di ef-

fercitarfi nelle guerre contra de' Mori , e

nell'impiego di rilcattare i Schiaui delle

Spagne hormai elpurgate di que' Barba-

ri ; parue , che anco i Caualieri mino-

raflero in quantità ,• eflendo già i Clau-

ftrali, impofle flati delle rendite più opu-

lenti dell'Ordine, da loro ridotte al man-
tenimento de' Monafteri . Cosi il Mae-
ftro Generale dell'Ordine , che tra i Ca-
ualieri continuaua in vita ; doppo l'otta-

uo Maeftro ,
pattato il gouerno fra' Reli-

giofi , fi limitò a fei anni di Carica con

titolo di Generale . Eflendo alcuni Scrit-

tori d'opinione , che que' pochi Caua-
lieri Laici , che rcftauano , paflaflero all'

Ordine Equeftre di Montefà ; vedendo-

fi affatto efclufi dai Clauftrali , dall'

ingerenza , e Miniftero . Così 1' Or-

dine di Cauallerefco , eh' egli era ,

fi ridufle a Monacale fra' Conuenti ,

com' hoggi fioriice nell'Europa , e prin-

cipalmente nella Spagna » e nella Fran-

cia.

Così raguagliano

FRaneefco Olignano nella vita di San
Pietro di Nola/co.

Toma/o Maiwnda negl'Annali de Domeni~

cani Rn. 1223.

Francefco Tarafa dei Rè di Spagna .

Gonzalo lliefca nell' Hiti. l'onteficaie l. 5.

C. vltimo.

Giouanni Mariana nella Storia di Spagna

l. 21. C. 8.

Girolamo Zurita negl'annali di Spagna

.

Giufeppe dei Michteli nel Teforo Militare

/. 58.

Gio: Soran\o nell Idea del Caualiere .

Polidoro Vergilio de rerum Inuentoribus.

Alfonfo Ciaeone dei fatti dei Pontefici nel-

la vita di Gregorio 1%.

Andrea Menda de Ordinibus Militaribus

fol. 18.

Arnoldo Wion l. j. /. 120.

Francefco Mennenio degl'Ordini Militari

f. 107.

Lorenzo Beyerlinck nel Teatro della vita

humana T. 3. /. 333.
Ago/lino Barbofa w Sum. Decif. Apofi.

colica . 319. con altri per ejfo cita-

ti.

Gio: Caratimele nella Teologia Regolari

part, 9. Epijì. V.

Pietro Crefcenzio nel Prefidio Romano &e,

l. 2. />• 2. narat. 1. n. io.

Abraham Bzouio negl'Annali Fcclefiafiicì

all'anno 1223.

CA*
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CAVALIERI
DI GIESV CHRISTO

DI S. DOMENICO
In Tolofa , Lombardia , e Spagna.

C A P. X L.

Ordine di

Ci csi'i Olin-
do in Tolo-

fa . Lombar-
dia . e Spa-
gna.

Oggiaceua debellato dall'

Onnipotenza Sourana l'ini-

mico del Cielo , ma non
affatto depreflb dal piede

Chriftiano cedeua egli , né

ceflaua di ritorcerli qual

lerpc dell'AbilIo, per mordere, ed infet-

tare l'anime de' Fedeli . Non erano pò
che le {'confitte , le quali rilsentiuano i

di lui feguaci ,• ma come diabolici Antei

più accodandoli al luolo , più pareua ,

che prendeifero vigore; quando quell'ini-

quo persecutore dell'Immanità con inde-

gni machinamenti fopra delle proprie ca-

dute innalzaua nuouc moli d'empietà nel

Campo di C brillo,- mouendo clìerciti ar-

mati dei di lui Sacrileghi fautori , per

delolare i difenfori del nome Cattolico .

Seppe egli tanto diflìmulare le proprie Herfr*tra

perdite, che lenza l'auucdimenro de'vin- gmoIm.

citoii , v'intrule il maledetto tarlo dei

dannati dogmi Albigenfi , per corrodere

in breue l'halta allo' Stendardo di Santa
Chiela : onde lolle tra poco a perire .

Quantunque però quelli in qualche parte

follerò debellati ; con tutto ciò vomitan-

do



Militari, e C auallerefebi . 585

do l'Inferno i più venefici feminatori ,

quanto fi vedeuano abbattuti, altresì s'v-

diuano più vigorofi rifforgere ad infettare

le Prouincie della Spagna, Tolola, e Lom-
s. Domenico bardia . Pianfe al lacrimeuole faccetto Do-
giofta. menico il Santo,- il di cui fole di Santità

non fapeua diffondere dal petto i raggi,

che non indoraffe per il Mondo dall' vno
all'altro Polo; quindi s'accinfe all'impre-

fa d'aggiungere all'energia delle lue pre-

dicazioni l'armi de' Caualieri Militanti;

initituifce perciò nell'anno 12 17. ò fecondo altri

£Kri
de

' iiao.inftitui l'Ordine de' CAVALIERI
DI GIESV CHRISTO.

Mentre rijjìedeua nel Vaticano Honorìo

HI. Negl' Imperi/ d'Oriente Pietro ;

cronologia'. D'Occidente Federico II. Regnando di

Leone, e Gallica Ferdinando il San-

to ; Di Cattigli* Henrico I. D'Arra-

gona Giacomo I. Di Nauarra Sancio

Vili. Di Portugallo Alfonfo li. Di
Francia Filippo li. Augufio ; D'In-

ghilterra Henrico HI. Di Scozia Alef-

fandro li. Di Succia , e Nonieggia

Ericio X. Di Danimarca Valdemaro

H. Di Polonia Vladislao IH. Di Boe-

mia Primislao II. Di Vngaria An-

drea II. Regendo la Veneta Republi-

ca Pietro Ziani ; Le Sicilie Federi-

co IL Imperatore ; Cipro Henrico.

Concorfe a cosi nobile Fondazione Io

fletto Vicario di Chrifto all'hora regnan-

te , e fu chiamato il terzo Ordine della

titolo. MILIZIA di CHRISTO ,• perche doppo
l'erezzione dell'Ordine Clauftrale de' Pre-

dicatori , e quello delle Sorelle della ftef-

fa Regola ; quelli fu il terzo in numero
fondato dal Santo Patriarca . Il termine

prefitto a quella Imprefa fu , che i Ca-
ualieri prendettcro l'armi contra degl'He-

retici, per la liberazione di quelle Regio-

ni , nel mentre , che detto Santo mili-

taua con la fanta predicazione, pereftir-

pare quelle maledette fazioni ,dimoflran-

done gl'effetti mirabili con la conuerfio-

ne di più di cento-mila in corto giro di

tempo. Ma doue conobbe non edere va-

leuole la fpada dell'Euangelio , fece im
brandire quella d'aciaro dai di lui Alcidi,

ed indi a poco, e con l'vna , e con l'al-

tra , diede a' popoli opprettì la liberazio-

ne .

infegna de' L'Infegna di quelli Caualieri fu vna cro-
c*uaijeri. ce jj forma confimile alla Conftantima-

na,come s'è efpretto nel principio di que-

llo Capitolo,- né poteua fare così memo-
rabili progredì , le non con quello Sten-

dardo , che appunto degl'Heretici fu il

terrore ,- difeordaua folo dall'allegata nel

colore, cttendo diuifata di nero , e bian-

co: infaufto, ed annoncio felice a gl'ini-

mici , ò di depurarli coll'abiuraie, ò di

prepararli all'eccidio funebre della loro

vita. Rattetate l'Herefie inforte tra quel- stabitimen.

le Prouincie , il Santo Inflitutore, ftabi-
t

a"nc

d

.

cll0r'

li quell'Ordine di Caualieri in forma di

Religiofa Milizia; attegnandogli la Rego-
la , e norma del viuere , che recitaflcro

tanti Pater , ed altrettante lattazioni
Angeliche giornalmente all' hore canoni-

che, con obligo di certi digiuni; e furo-

no chiamati FRATELLI DELLA MILI- Titolo".

ZIA DI S. DOMENICO: e perche nel-

la croce fopra l'habito bianco v'appariua
il Labaro Coftantiniano, furono anco chia-

mati EQVITES LABORVM. Riconobbe
la Chiefa quanto valido vsbergo fofle

quella Milizia a rettìlìere contro ai colpi

hoflili
; perciò concede l'approuazione

Apottolica per la mano delli Summi Pon-
tefici Honono III. e Gregorio IX. rice-

uendo fotto la prorezzione della Santa
Sede, così le pedone , come 1 loro beni;

Innoccnzio IV. Honorio IV. Gio: XXII.
Bonifazio IX. Eugenio IV. Siflo IV. ed
Alettandro VI. Votauano quelli l'obbe-

dienza ,caftità coniugale, eia difefa della

Chiefa Cattolica contro dcgl' inimici di

quella, come pure di viuere parcamente.
Non veniuano ammetti a quell'Ordine

in Caualieri alcuni , i quali con rigorofo

eflame non haueflero prouata l'integri-

tà della vira, e dei loro coftumi , come
d'vn vero Zelo per la Fede Cattolica : e
fé prima non haueflero ioddisfatta ogni
forte di debito, rimette le ofiefe, ed ini-

micizie ; è che prima di prendere l'habi-

to , non haueflero fatta la difpofizione

teflamentana dei loro haucri , per edere
più dilpofti, occorrendo, a morire per Re-
ligione veramente Chrittiana . Quelli che
erano, ò doueuano efiere amoghati , era-
no tenuti fare, che le Mogli ojUra ttero, e
promettettero in ifcntto, di non impedi-
re i loro Conforti ; ma più torto d'agiu-

tarli all'impiego Santo , ed a lpargere il

fangue a' danni degl'inimici di Santa Chie-
fa; e rimanendo elleno vedoue , reftaua-

no agregate , volendo , nelle forelle in-

ftituite pure dal Santo, con prometta d'in-

finite Indulgenze, e della vita eterna.
Fiorirono in varij tempi Soggetti Gran- soletti fe-

di in quell'Ordine ; ma nei di lui prmei-

£

rineU'0r-

pij, a detto del P. Lodouico Vi tra neh'

Eeee Hifìo-
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Hiftoria dell'Ordine de' Predicatori nell'

Etiopia, fi numerano più Prencipi , che

concorlero alla debellazione degl'Heretici

Albigenfi. Duce principale di quefta Mi-

lizia regiftrano gl'Hiftonci Simeone Con-

te di Monforte , cordialiffimo amico di

S. Domenico. Quelli continuando a bat-

tere la Citrà di Tolofa , all' bora ricetto

degl'empi]' herefiarchi , per lungo affedio

di noue meli , trouauaiì ad vdire vna

mattina la Santa Mefla . Quiui con rei-

terati elpreffi fu auuifato , ed eccittato

ad accorrere, e riparare vna furiofa forti-

ta fatta dai Preffidiarij fopra dei Croccli-

gnati ; ma egli con imitabile intrepidez-

za, ecoftanza, rifpofe , non volerli leua-

re , fé prima non adoraua il Santiffimo

Redentore fotto quelle fpecie confacrate

.

Fatta l'elleuazione del Sacramento il Con-
te lcuate le mani al Cielo , intuonò il

Cantico Nunc dimittis jeruum tuum Do-

mine &c. e voltandoli agl'altri Caualieri:

andiamo, dille, a morire gcnerolamente

per quello, che s'è degnato a morire per

noi . Volò coi di lui leguaci nella Zuffa

già attaccata dai Caualieri di Chrifto; ed

auuanzandofì fopra degl'inimici , colpi-

to nella fronte da vn lallo lanciato dalla

Città, e ferito nel petto; pregando Dio
per li di lui nemici, fpirò l'anima al Cie-

lo . Militò pedonalmente in tale premo-

rofa congiontura il Santo Patriarca Do-
menico alla tefta de' Caualieri; innalzan-

do a terrore degl' Hcrctici vn gloiiofo

CroccfifTò per Velfillo Militare ; nelP na-

fta del quale fi rinuouò quel grande mi-

racolo accaduto nell'EHercito di Coltan-

tino il Santo Imperatore , che s'aftigge-

uano i dardi nemici fenza minima offeia

di chi la portaua . Quella ianra Imma-
gine, come atteri, ed attero gt'Albigen-

fi , cosi fi conierua tutrama nella San fa

Ir.qudizione di Tolofa in lomma venera-

zione , per difpenfatrice frequente di
^Rèdirran. m]raco |j # Sottentrò Lodouico Vili. Rè

di Francia Genitore del Santo , non me-
no al gìorioio martire Conre di Monfor-

te in quella clpedizione , che a fregiarli

il pecco della Santa Croce ; forte vsber-

go per armo fi a" danni di que' inoltri In-

»uca d'Au. temali . lì Duca Leopoldo VII. d'Aiftna

con la più numerola Nobiltà dei di lui

Stati , e della Gei mania , Eudone Du-

*Z
e
*.
iitM- cadi Borgogna , Henrico Duca di Na-

gogna • & j . '
,

uarra, gi'Aruuelcoui , e Vclcoui diRo-
uan , B.uoiU, Lymofin, ed altri Prela-

PreJati.

ti . Guido Conte di Bigorrc fratello del

tutti gl'Ordini

Conte Simeone , Duce fubentrato in di

lui luogo al comando , Almerico Conte Aicri'pm

di Monforte primogenito dello Hello ,'*'

Adolfo Conte di Monte , Guielmo Con-
te di Giuliac, e molti altri Guerrieri fa-

mofi di quel Secolo , tutti ingemmati il

petto di quefta Santa Croce . E menti e

gì' efferati delle Croceate varcauano il

mare per foccorfo di Terra Santa , que-

fti con gloria non inferiore agl'altri , lo-

fteneuano le ragioni di Santa Chiefa , a

fronte di cosi potenti competitori.

Al crefeere di quefta Sacra Milizia in

numerofa copia , fi diminuirono le for-

ze dcgl'heretici ;
parte de' quali cedero-

no con la conuerfione , e parte periro-

no nell' empietà loro fotto al ferro , e

fuoco vibrato dal brando Chriftiano ; e

col fauore del Cielo per opra di tanti il-

luftri Caualieri di Chrifto , fu reltituita

la pace alla di lui Spola . Quindi celian-

do Poccafione di guerreggiare , molti di

quei Nobili , che per tale impiego ha-

ueano prefa la Santa Croce , pcnlarono
R|tjro ,

c
,

anch'eglino di dare pace all'anima , e ri- cauaheri.

polo al corpo nell'ofleruanza di viuere

moralmente affieme colle loro conlorti

.

Morti i mariti viueuano le vedoue calta, Adunanaad;

i • • /- i ri Vedoue > e

e religiolamente con le vergini lotto le vergini,

prefcrizzioni afiegnate da' Padri dell' Or-

dine del Santo lnltitutore ; poi compila

te in forma di Regola , e publicate v.ol- Regola,

le ftampe dal Padre Maeftro Magnas Spa-

gnuolo , fertimo Generale dell' Ordi-

ne de' Predicatori . Quefta confermata

da' Sommi Pontefici , feruì per norma
della vita Spirituale per le Clauftrali , e

Secolari, che s'arrollarono fotto l'Ordine

medefimo .

Dal zelo Religiofo de' Padri Domeni ordine Paf-

cani , fu ampliato queft' Ordine Militare ri^ie!
'"

"

in più parti del Mondo, non folo in Eu-

ropa , ma eziamdio oltre ai mari dell'In-

die , e regiftrano neli'Hiftorie Domeni-
cane molti Guerrieri , e varie Sante Ver-

gini , che in più tempi fiorirono ; mili-

tando gl'vni con la ipada a deprelTione

degl'infedeli , l'altre con l'orazioni cen-

tra dei lentimenti , e delle paffioni del

corpo.

Finalmente declinando col progreflo Ririauraiin-

de' tempi la Milizia , fu reflituira , e ri Sf,,*
11

' 01"

ftaurata con auttorità Apoftoiica , e dei

Rè Cattolici confermata alla Religione de'

Piedicatori; applicandola all'affiltenza de'

Tribunali della Santa Inquifizione, eret-

ti in varie pam dell'Europa, per la con-

ferua-
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feruazione , integrità, e purità della Re-

ligione Cattolica . E però da tutti i Sa-

cri Miniftri di quei Tribunali refta vfato

l'habito con la iopradetta Croce nel pet-

to, viuendo nei confini della riferita Re-
soggmì

g ia , Agregano pure varij Soggetti di
n"gvx '^ condizione lotto titolo di Cauaìieri del-

la Sacra Milizia di Chrifto , conferendo

loro la Croce ; e fono capaci di molti

Priuilegì , e di varie effenzioni , ed im-

munità Spirituali, e Temporali.

Nota il Padre Fra Afcanio Crifpo Na-
poletano , Soggetto di fomma erudizio*

ne , che l'anno 1665. nel Regno d'Arra-

gona , e nel Prencipato di Cattalogna,

fu redimita in iftato confiderabile que-

fta Milizia , e che molti Nobili prefero

l'habito ; tra' quali come Capo D. Gio:

Priuilegì.

Vlcima ri-

ftaurarionc.

Soggetti

.

d* Auftria figliuolo del Rè Filippo IV. d.gìo-(1'au-

di Spagna Gran Priore di Cartiglia , «ria rre^

nell" Ordine ài San Gioan di Malta ,SKL?
con molti Cauaìieri , nella Chiefa di

Santa Catrerina di Barcellona per mano
del P. Gio: Tomafo Roccaberti , all'ho-

ra Prouinciale dell'Ordine . Da ciò fi rac-

coglie, che queft'habito al giorno d'hog-

gi , oltre ai Miniftri della Sacra Inquifi-

zionc , viene conferito per diuozione ,

non per Marca Equeftre , ò Cauallere-

fca , oftenfibile come gl'altri Ordini E-
queftri . La facoltà però di conferirlo

,

s'appartiene ai Padri Generali dell'Ordi-

ne de' Predicatori , come Capi della Re-

ligione , e per Priuilegio dei Rè Cattoli-

ci , Grandi di Spagna del primo Ordì-

ne.

Generali
dell' Orci ne
Grandi di

Spagna.

Così riferifeono

FRancefco Mennenio Tit. del detto Or-

dine f. 105.

D. Giufeppe dei Micbìeli nel Te/oro Mili-

tare f. 47.

Domenicana.

Il P. Alfonfo Fernandez all'anno 1220.

Il B. Raimondo Capuano nella Vita di San-

ta Catterina da Siena.

Il P. Andrea Mendo de Ordinibus Miti- Il P. Gio: Antonio Flaminio nella vita di

taribus fol. io. S. Domenico.

Il P. Gio: Caramitele nella Teologia Re- Il P. Ferdinando di Calleilo nella Crona-

golare part. 9, Epifiol. V. numer. ca Domenicana.

2370. Il P. jl]"canio Maria Griffo nelle uè No-:

Il P. Tomafo Maluenda negl'Annali de te M. S.

Domenicani. Lorena Beyerlinck nel Teatro della vita

Il P. Lodouico Vretta nella fua Hiftoria humana T. 3./. m>

Eeee 2 C A-
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CAVALIERI
DI SANTA MARIA

DETTA
MATER DOMINI , DELLI GAVDENTI

IN ITALIA.
C A P. X L 1.

Rocurò tutti quei mezzi ,

che la fagocita petuerla gli

lomminiftraua, l'empio Ret-

tore d'Auerno , per diftrar-

re dall'applicazione religio-

fa le menti de' mortali .

Studiò più fonne , machinò più atten-

tati ; ma gloria all'immortale Sapienza,

tutto gli cadde , tutto precipitò nell'

abiilo . Infetta l'Oriente della dannata

opinione degl'Ariani , e iopra d'ella er-

ga la mole delle Tue fperanze per dar il

crollo alla Chnftianità ; ma non Ita o-

ziofa la Prouidenza Superna : anzi con
ispirazione lour' fiumana illumina l'idea

di Coftantino , gli rilucgha l'animo , e
gl'inuigorifle il brando a tal legno , che
auuanzandofì 3 e col ferro , e col fuo-

co , e recide , e conluma quegl' attof-

ficati rampolli , che pululauano . Muta
Regione l'inimico del Cielo , credendo

di mutar lorte : Impouenlce l'Africa di

Sara
.*>
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Saraceni
, per arricchirne di feiagure le

Spagne , ed infettare la precida Fede
di Chrifto ; ma non mancano nella Na-

/ofsMeló uarra > Marzia , ed i Sanzij nell' Arrago-
difenfori di na , e nella Luiltania gl'Alfonfi Henri-
Kauaria.

£j ^ £ ^^ ^^ £u jm jm fe\ NUme Eter-
d. Aifonfono

, per atterrare quegl'iniqui Titani .

Lucania.
' Vomita nella Germania duolo inquieto

de' lordi Heretici ; ma quella Prouincia

pno
ar

!,°eiu

a
" ha pure vn Carlo Magno per difeniore

Germana, del Rè de' Regi, ed ha li faldati di Chri-

fto , che foftengono la di lui Santa Fe-

de contro li di lei più accerrimi perlècu-

tori . Tutt'osò in fomma , e poco otten-

ne : quando ciò che non puote con ef-

ferati di ferro penetrare , procurò di

feonuogliere con Y infettine difeordie .

«JK£ Diffeminò nell'Italia la folita zizania dell'

ri d'itain. inimicizie , cominciando nel vafto cor-

po de' Fedeli , ad infettare i membri de'

particolari con gl'odij fcambieuoli ; ma
fole , ch'egl'era ; non s'auuedeua , che
fé nell'eftnnfeco nulla vale ad ottenere,

tanto meno nell'interno poteua acquieta-

re ; le il Sommo Fautore intende anco

Neiu città il muto ragionare de' penfieri . Comin-
diBoiogna. aò a fpargere quello veleno in Bologna,-

ma non vidde, che era di già preparato il

Fifico dell'AItiflìmo
, per ifeacciare quel

Fra Bartolo, morbo Fra Bartolomeo da Vicenza dell'
meo di Vi
ernia s' ace.' illuftre Famiglia de" Predicatori . Que-
cin

fi
e,e Pro. ftj con l'antidoto d'vn nuouo Ordine E-

cura ledarle _ .

coii'ntitu. queltre ( vnico farmaco contra di quel-

oXnc
d

e
'

le pendenze ) lotto il titolo di SANTA
rftrc di MARIA MATER DOMINI prouidde a
Santa Maria .,- . .. , , .

r
., .

uaterDomi- gì imminenti pericoli del buon rito Chri-
w "

ftiano . Fu Bartolomeo de' Signori di

Braganze , Nobili di quella Città : Di-

fcepolo di San Domenico , Maeltro del

Sacro Palazzo Apoitolico , Legato Pon-

tefice di Papa Innocenzio IV. a San Lo-
douico Rè di Francia nella Soria , di lui

Configliele , e Penitenziere ; e final-

mente da Aleftandro IV. Sommo Pontefi-

ce promoflo alla Dignità Veicouale della

di lui Patria . Quiuifu lo Scudo de' pro-

pri) Cittadini contro alla Tirannia di Ez-
zelino da Romano : Softenne il Vicaria-

to Imperiale per Ridolfo Augufto in Ita-

lia , e le Legazioni Apoftoliche nell' In-

ghilterra , ?d in Francia . Da tanto Sog-
getto dunque , mentre ancora foggior-

naua nei Chioftn , furono agregati lotto

quefta Santa Milizia diuerfi de' più aut-

toreuoli Caualien dell'Italia ; i quali die-

dero corpo a quefto Religiofo Caualiera-

to l'anno di Noftro Signore 1233.
Tenendo il Faticano Gregorio IX. Impe-

rando dell'Oriente Baldouino IL Dell'
CronoIoS ,a

•

Occidente Fnderico IL [otto il Regno
di Ferdinando IH. nella Spagna ; In

Arragona Giacomo I. Sancto Vili,

nella N.uiarra ; Regendo la Francia
Luigi IX. il Santo ; Enrico III. l'In,

ghilterra ; Il Portogallo Sando IL
La Veneta Republica Giacomo Tiepo-

lo ; La Boemia Vincislao III. L' Va-
gheria ^Andrea IL La Polonia Boles-

lao V, La Suezia Henrico Balbo; Lei

Dania Valdemaro IL La Sconta A-
lejfio IL Cipro Henrico ; Le Sicilie

Federico IL

Intrapreiero la compofizione dell'inimi-

cizie vertenti tra quei Signori, come pu-
re la difefa della Fede Cattolica , ad on-
ta del commune inimico . II Mafini nel- T>mp«d£ iia>

la di lui Bologna illustrata , dà l'origine Fomiailo,,c'

a quell'Ordine con tale puntualità , che
adduce anco il giorno 25. di Marzo per
notabile , in cui hebbe principio ,• addu-
cendo per primi promotori Pellegrino

In(litutori-

Cartelli, Cartellano Malauole, Loderingo
Andalò, Giramone Caccianemici , ed Vgo-
lino Lambertini Nobili,e Caualieri Aurea-
ti Bolognefi, parte Clauftrali, e parte Se-
colari, che s'amogliauano , e fichiamaua-
no Caualieri Coniugati. D. Giuieppcde'
Michieli dà la fondazione di quelto nell'

anno iudetto 1233. Nota per primo Mae-
ltro di quelli Caualieri Lodcrengo Anda-
lò ,• ma negl'altri Storici trouafi , che
viueffero in parità di fratelli fenza quefta
Dignità Magiitralel

Sopra la relazione dell'Infegna di quefl' Inf

Ordine , vi è pure diuerfira ,• conciofia-

che il Michieli la rifenlce di figura otto-
gona , confimile a quella di Malta , ma
di colore rollo , orlata d'oro , e con
quattro ftelle pure d'oro frappofte negl'
angoli , come legue

.

Altri
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Altra.

AJtfaCroee.
.
Altri aggiungono nel centro di quefta

l'immagine della B. Vergine,- il Mafini pe-

rò, e l'Alidoflì , la riferiicono più lunga,
che larga, e con due iole ltelie d'oro, la

Croce vermiglia orlata d'oro . L'Aurrore
nel paliaggio di Bologna nell'anno 1677.
procurò accertarli della verità, e fra l'al-

tre memorie , vidde alcuni ritratti di que-
lli Caualieri , e principalmente vn'alcen-

dente del Co: Girolamo Bentiuoglio nella

di lui Caia dipinto, con la Croce della fi-

gura deferitta da queih due Auttori , e

cornei! è eflibito nel principio del prefen-

te Capitolo; ma in fatti hoggigiornocon-
feruandoiì qualche Commenda di quelti

in alcuna Città d'Italia, viano alcuni dei

poflelion la Croce con le quattro (Ielle.

Portauano vna verte bianca lotto man-
tello cenericcio ; eflendole vietato l'vlb

jmprefadc' de' iproni , e freni d'oro , ed è loro (pe-

dale incombenza la compofizione delle

ride, aflicme con la profeflione di caltità

coniugale, obbedienza al loro Superiore,
la protezzione delle Vedoue, el'anìlten/a

*io«
P
A
b

o"

^C ' PuP ilIx
•
Vollc conualidare l'Inltituto

Bolla.
p°" pio di quell'Ordine Vi banoIV.l 'anno 1262

due anni doppo della qual conferma il

Guerini gli da folamente l'origine. Si man-
tiene tuttauia qualche Commenda di ri-

guardatole rendita nelle Citta di Bologna,
Modena , Mantoua, Treuigi, ed altrouc
per l'Italia. Pria che folle admeflo alcuno
ad ella Milizia, doueua elporrc la nobiltà

Habito

.

Caualieri.

Voti

così de! Padre, come della Madre , e fé

bene lo (teflo Ordine Equeftre cbiamauali
veramente di S. MAKIA MATEK DO- Eró«oJogi«

MINI, venne però nominato ancora DE'
del n0"lc '

GAVDENTI, concordando tutti nell'Et-

timologia di quella voce , quia pluribus

comodi! gaudebunt . Ed il modo loro d'ar-

mar Caualieii , non fi ciiucrfìficaua dalla

forma tenuta per M:!ta.
Quelli ch'erano amo°liati, mandauano „ . . . ,,li t~ t n J 1

•

1 j
Habitn delle

le loro Conlorti vtttirc di bianco al di mogi,.

lotto, e lopra ceneràio; vfando nel ver-

no le ioprauclti foderate di pcle d'Agnel-
li, con certe legature colorate . Eflìgeua- Aimorìdde^

no tale venerazione, e conferuauano tale
Caual 'tr '-

auttorira per la condizionedel loro Mim-
itelo , che nella materia di pace fra 1 Cit-
tadini , erano a parte del goucrno della

Citta ; ledendo , e comandando vieta-

mente col Podefta. Ma declinando in lui-

io per le fortune che polledeuano, i Clau-
ftrali renarono lopreilì, laiciandoincllere

i Secolari loro vira durante . Nota Anto-
nio di Paolo Maftni , che l'vltimo Com-
mendatore fu Camillo Volta, il quale morì
l'anno 1589. e che li beni di quella Keli-

gioià Compagnia ,da Siilo V. Som. Pont,
furono applicati al Collegio di Montalto.
Rclla memoria però, che la Chieia di S.

Mattia, e SS. Pietro, e Paolo a Caiarata
del Senatore Volta fuori di Bologna , a

Porta Malcarella , era Commenda de' Fra-

ti GAVDENTI . 11 Collegio de' Nobili

della
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della Città di Trcuifo, tcneua vna Com-
menda, ò Priorato, che folle forto titolo

di Santa Maria di Torre. Qiielta preroga-

tiva tuttauia al giorno d'hoggi e confer-

ita nello (ietto ; ed al morire del Caua-

liere Priore , il Collegio nomina vn'

altro Nobile di quel congreiTo , il quale
via la Croce di raio carmefino quadrata
con otto punte, orlata d'oro , e con le

quattro delle , e nel centro della Croce
vn'Immagine di Maria Vergine, comedi-
moitra il ieguence eilemplare.

Nel tempo della fopreflìone di quetY

Ordine, parue, che inlcrgefle qualche dif-

ficoltà {opra quella prerogatiua, ma con

la vifionc dei titoli , e delle condizioni

colle quali reftò fondata la Commenda,
reftarono fopite le difficoltà . Così il Caua-
liere Priore gode le rendite, via la riferi

ta Croce , non come Caualiere Gauden-

te , ma come eletto dal Collegio } in vi-

gore del Iuspatronato acquiftato dal me-
defimo . Quello pure conierua Priui-

legio di potere ammettere l'erezzio-

ne di Commende in Caualierati , come
in effetto negl'vlf'mi tempi vn tale Nobi-

le Girardino'da Bollo , ne fondò vna ,

che palla per rettaggio nei di lui heredi

.

Così confermano

FR.tncefco Sanfouìno nell'Origine de* Ca-

usileri tit. del detto .

Francefco Mennenio nelle Dilizit àegT Or-

dini Equeftn f. no.
Il Barbo/a in Snm. Apoft. Decif. Colteti.

320. con moltt da ejjo citati f. 24.

Abramo B^puio negl Annali Eccltfiaftici

T. II. ad an. Il6l .

D. Andrea Guerini f. 28.

D. Giufeppe de' Muoiali nel Te/oro Mili-

tare f. 37.

Il P. Andrea Mendo de Ordinibus Milita-

rtbus f. 9.

L'idea del Caualiere di Gio.' Soranzof. III.

Gio: Caramuele Tbeohg. Regni. Part. 9.

Ep'tjl. V. n. 2347.
Antonio di Paolo Majìni nella di lui Bo-

logna Perlufìrata .

Gio: N-colo Pafquale AlidoJJi nel Catalo-

go de' Caualieri Bolognejì.

Memorie di Ritratti in pittura antichi in

Bologna*

C A-
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CAVALIERI
DELLA G E N E S T A

IN FRANCIA.
C A V.

El precipitofo corfo dei Se-

coli loggiacciono a più col-

pi le memorie delle geli a

de' grandi ; e dalla voraci-

tà del tempo fouentc le-

dano pregiudicate ,• fouen-

te col benefìcio di quello illuminato il

Mondo della Verità . Quella fola ftra-

uaganza coire fra' mortali , che bene

Ipcìfo dalle paffioni non folo , ma tal

volta dal troppo feruorofo affetto delle

penne fono adulterate leazzioni de'Pren-

cipi con eccelli ò d'inuidia > ò d'adula-

zione, trionfi della fralezza fiumana .

In quell'Ordine Cauallerefco perciò fo-

no vane le tradizioni : Andrea Fauino

X L I 1.

nel di lui Teatro d'Honore attribuire

l'inflituzione de' Caualien della Gencfta

a Lodouico il Santo di gjoriofo raccor-

do Kè di Francia nell'anno 1234. che fa-

rebbe

Nel Ponteficato di Gregorio IX. Tenen-
Ct0K0Ì^ iX .

do r Imperio d'Oriente Baldouino IL

Dell' Occidente , e delle Sicilie Fede-

rico IL Regendo la Caviglia , e Leon

Ò"c. Ferdinando III. LArragona Gia-

como il Vittorio/o i La Nauarra San-

cio VI. ò all' altrui computo Vili, il

forte ; Il Portugallo Sancio II. La
Francia il medefimo Lodouico il San-

to ; L' Inghilterra Henrico 111. La
Scozia Alejfandro IL La Veneta Re-

publi-
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public* Giacomo Tiepolo ; La Boemia

Wencislao HI. LVngaria Andrea IL

La Polonia Boleslao V. La Suezia

Henrico Balbo ; La Danimarca Val-
demaro li. Cipro Henrico .

Aggiunge qucfto Àuttore all'anno il

motiuo della fondazione efiere fiato per

publicare vna lublime rimoftranza di fti-

Motiuo. ma verfo la di lui Conforte Margherita

figliuola del Conte Berengario di Prouen-

za , nell'anno appunto ch'egli celebrò i

di lei grandi fponlali.

HJbiw. Delcriuendo l'habito di quelli Caua-
lieti , elprime lo Scrittore % che vlaftero

alcune Cafache di Damafco bianco , con
capucci violetti

.

o°d!n
r

e

edeU ' Va.tidLK\<\o all'Infegna di quefti Sogget-

ti , fi vede ella delineata nella Tauola
imprefia nella Città di Parigi l' anno

1671. della deferizione di tutti gl'Or-

dini Militari approuati nella Chrifiianità,

e nel quartello di qucfto fi pone vn Col-

lare formato di alcune laminette d'oro

quadrate con fopra vn giglio ad ogn'vna

intrecciate con catenella" dagl'angoli ad

alcuni fiori di genefta alrcrnatiuamentc

difpofti. Da quelto Collare pende vna Cro-

cetta lifeia che termina le di leiefiremità

in tanti gigli » e vi fi legge Ordre de la Cof-

fe de la Genette injìituèpar Sani Louis Roy

de France l'an 1234. ofieruabile fi rende

juì la parola Coffe che nel Francefe figni-

ica Scorza, ò mondatura del Semente,

e

quell'altri Autton la dcknuono per fiore

della Genetta, e tale pare delineata, però

nell'atto di [puntare il feme.
opinione £|ia Ashmole erudito Scrittore Ingle-

u.
M m

°"fe,più volte citato in quell'Opera, porrà

delineato il medefimo Collare; valendoli

deU'auttorità delFauino, edefcnuendolo

difeende ad erudirci , che li fiori di Genetta

follerò giali dorati intrecciati con gigli : ìn-

fere quelli fiori di quella pianta di cui è lo-

lita formarli le Scopette; e v'aggiunge,che

a tale nobile Iniegna vi fofie appofio vn
Motto, motto Exaltat bumiles per fimbolo dell'

humiltà profefiata da quel fanto Monarca:

Che iCaualieri alcendefiero ad vn nume-

ro determinato , e che continuafle l'Ordine

fino a Carlo V.di quella Corona.

Auttori che

Ndrea Fauino nel Teatro d'Honore^

e Caualleria , Francefe.

Elia Asbmole nel trattato dell'Ordine del-

la Gartiera , Inglefe .

Francefco Mennenio nelle Delizie degl'Or-

ne

A

Nonrefta però l'AshmoIe di ofieruare,
0p ;B ;0Be

che li fratelli Sanra Marta combattono ta-*1*"' sant»

le opinione del Fauino , non trouando egli-
MarM

'

no, cheS. Lodouicoinfiituifle alcun'Ordi-

ne né tampoco Roberto quello della (Iella

,

né altri Ordini Militari ,• ma che fia più pro-

prioil parere di Pietro Belloy , ilqualeè DeIBelloy ,

d'opinione , che non fofie Ordine Equeftre,

ma vna Confraternita di gionani defiinati

al Regio feruicio per interpretare le Ci-

fre , e le efpofizioni degl'Ambafciatori
firanieri

;
profefiando quelli l'vlo d' ogni

linguaggio. Il Borion Auuocato del Par-

lamento in Parigi , nel di lui Diritto Ro-
mano, Francefe, e Canonico, lo {labili-

ice per Ordine Equeftre, ma con poca for-

tuna di fuffiftenza

.

Quella varietà d'opinione ha pedo in oummi™,-

maggiore curiofità l'Auttoredi queft'Ope-
dc"'Autto,e

ra ,• e però efiaminando efiattamente gl'an-

nali della Francia di varij auttori , e la Sto-
ria generale di quel Regno , elegantemen-
te deferitta dal Signore di Mezeray nulla ci «

ritrouadi quell'Ordine, editale fondazio-

ne , ò d'altra d'Ordini Militari fatta da que-
llo Santo Rè : onde parerebbe , che anco
l'altra della Doppia crefeente, ò della Na-
ue in Francia, che qui innanzi fi doucrà
toccare, hauelfe del fauolofo ,• fegl'autro-

ri che al di d'hoggis'hannoacquiftato co-

tanto credito nella pollentà , e nella Re-
publica letteraria , non l'afTermafiero per

fondazioni, e di lui istituzioni.

Francefco Mennenio nelle Delizie E- ©p' n >nue

quellri degl Ordini Militari , non difien- n!o .

Mcnne'

te da tale parere , ma la chiama , e Or-
dine, e Società; le dà però la fondazione
per opra di Carlo VI. il che fé fofie vero,
mancarebbe quella di molt'anni d'antichi-

tà, da quello le attribuirteli Fauino. Ec-
co quanto pregiudicano nel Mondo lepaf-

fioni di chi fci iue più per vaghezza , che
con l'oggetto d'vna pura verità ! Quale fi

diritto jì

fofie l'Inftituzione , ò llnltitutore , il fo-
CvccciT™( '

urano diritto di Capo,òMaeftro diquell*
Ordine , ò di tale Società, ch'ella fia, ap-
partenerebbe per lucceflìone alla Cotona
della Francia , come fi è notato nel Ca-
pitolo dell'Ampolla di San Remigio , e
d'altri Ordini di quel Regno.

la riferifeono:

dini Equeftrt .

Sceltola , e Luigi fratelli Santa Mar-
ta .

Borion nel Diritto Romano , Francefe , e

Canonico.

Ffff C A-
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CAVALIERI
DI SS-GIOVANNI, e TOMASO

IN ACONE , OD'ACRE
In Soria , e nella Spagna .

C A?. X L I 1 I.

Ra le reliquie della più vetu-

fta antichità, che a propria

gloria vanti la Nobile Città

Ordine di

S5. Giouan-
ni,c Tornirò

d'Acone,ò d'Acre nella So-

na, quella dell'lnftituzione

della Sacra Milizia de* SS.

GIOVANNI , e TOMASO , ottenne il

fregio di gloria. Mandò l'Aitiamo dall'al-

ta sfera ne" Secoli tramandati, fiaccola re-

vnionede- l'gìofa d'ardente zelo nel i'eno di diuerfi

««luheri. Nobili della Città , da cui ft. molati all'

esecuzione di generola imprela ,'intrapre-

fero l'iftituto di quelta Caualleria. Radu-
nati neil eflercizio hqueftre, diedero prin-

preft'.

to
" espio alla pietofa cura degl'infermi , ed al

ricouero dei Peregrini contro dei Mafna-

dieri ; ed arrollandofì lotto la protezzio-

ne di quei due gran Santi , ottennero e
nel Cielo il merito, e nel Mondo la glo-

ria delle loro ben impiegate fatiche. Non
apportano gl'Autton l'anno precifo dell'

origine di quelta Milizia : vera cofa è^

che Aleflandro IV. Sommo Pontefice, fe-

condo l'vniuerlale concorlo, diede loro la

Croce rolla liicia con l'eftremità ricrocia- croccine.

te, nel mezzo della quale appafifce l'Ite- b»**" Ca-

magine di detti due Sanri protettori di

l'opra lpiegata ; approuando cfétta Santa

Istituzione , ed aflcgnandogli là Regola

di Sant'Agoftino . \iile detto & Vicario

di
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di Chrifto nel Ponteficato , dall' anno

1254. fino 1261. ond'è neceflario argo-

mentarlo in detto tempo.
Negl'Imperi/ d'Oriente di Baldouino IL

Cronologia. Corrado IV. d'Occidente ; Refendo in

Caiì'glìa Alfonfn X. In Arragona Gia-

como I. Nella Nauarra Teobaldo II.

Nella Francia Lwgi IX. il Santo Rè;
NeilInghilterra Henrico III. In Porto-

gallo Alfonfo Hi. E nella Veneta Repu-

blicaReniero Zeno; Nella Boemia 0-

doacro , ò Premislao ; Neil' Vngaria

Bella IV. Nella Polonia Boleslao V.

detto il pudico ; Nella Succia Magno
II. Nella Dania Chrifìoforo ; Nella

Scozia AleffandroIH.Nelle Sicilie Carlo

I. d'Angiò \ln Cipro Vgo detto Vghetto.

Alfonfo detto il Sauio Rè di Cartiglia,

dotò quella Milizia ne' Tuoi primi eflor-

dij di vari) beni , e venendo a morte, con

fuo teftamento l'arricchì di groffe rendi

te . Gouernò quelli dall'anno 1252. fino

1284. che perciò fotto del fuo Regno lo

dedurremo . Ottenne queft' Ordine oltre

l'approuazione d'Aleflandro IV. la confer-

ma d'Aleffandro V. e GiouanniXXII. con
le quali auualorandofi , fiori con aura

non riftretta nel Mondo; ma colpito dal-

le vicende della forte, riducendofi in an-

gufto iplendore , fu agregato a quello di

Malta . Quei Caualieri ,che nella Spagna
non concorfero a detta vnione , fi chia-

marono di S. TOMASO ; viuendo lotto

le loro prime conftituzicni, e Regola, por-

tando la detta Croce già per auanti prat-

ticata . Tale feguì con breue giro di For-

tuna, l'origine ,ed eftinzione di queft 'Or-

dine, la di cui memoria non mai caduta,

fi conferua incorrotta ne' fogli ad onta
del tempo.
Nel riandare l'Hiftorie della Città d'An-

cona none lortito di ntrouare alcuna me-
moria di quell'Ordine, e tampoco fi tro-

uano in quelle Generali dell'Italia fino ad
hora giunte alla lettura dell'Auttore . Da

Alfonfo il

Sauio R è d'-

Arragona
dotatore di

detta Mili-

zia.

Coaferma»
lioni Apo.
italiche.

C'unta si l.i

Reli pione di

Malta.

ciònafee qualche dubbio , fé nel Teforo
Militare di D. Giuleppe de' Michieli fof-

fe prelo qualche errore nella parola An-
cona, tanto più, che non dice in Ir dia, e
che voleffe dire di ^row? Jeruendofi della

parola latina , con cui fi chiama l'antica

Tolomaide, hoggiAcre; poiché in quei
tempi ancora non era feguita la totale ef-

pulfione de' Chriftiam da Terra Santa.
Quindi fecondando in quelle parti le Infli-

tuzioni degl'Ordini Equellri, per impie-
garfi in fimili opre di carità ; non pare che
fia fuor di ragione , fé iui capitando i

Peregrini per la vifita de' Santi luoghi, fi

folle inftituito anco queir'OrdineEqueftre
per loro difela,ed albergo; conforme era fe-

guito di quello de' Teutonici, già occu-
pato nell'imprefe di Pruflìa per la propa-
gazione della Santa Fede. Come però na«
Ice quefto dubbio in chi fcrifle la prefen-
te Opera, così di ciò non ne può dare fer-

mo giudizio,- non ritrouando Hiftoria al-

cuna fin'hora , che Io raguaglìa.
Francefco Mennenio vedo il fine della

di lui Opera intitolata Delizie Equeftrifà
menzione, che vn tale Giouanni di Van-
den-Hoeuel veriato nelle peregrinazioni

,

e lunghi viaggi riferiuad'hauere veduti al-

cuni Caualieri nell'Oriente dedicati a San
Tomaio , e lo elptime con le leguenti ef-

prefhoniy> vìdiffe in Valepna Milttes ditto

Thoma tutelari dicatos , & rubra Cruce de-

cufata C Sautoir Galli vocant ) injìgnes .

Come però quella relazione conforma nel
Collare della Croce, così pare che varia
nella figura , deicriuendola diagonale, ò
all'vfo di quella di Sant'Andrea : quello
fi rende ofleruabile in quella relazione è
il luogo doue il Vanden Hoeuel hauea ve-
duti quelli Caualieri; poiché eflendoegli-
no nella Palelìina , chiaro naice l'argo-

mento ch'erano reliquie di quelli d'Acre,
ò Acone conforme con errore di (lampa
fcriue il Michieli; anzi che foffero inftitui-

ti in Acone , e non in Ancona.

Trattano di queft' Ordine :

Girolamo Romano f. 27. taribus f. 12.
Francefco Mennenio nelle Delizie de Gio: Caramuele Teologia Regolare P. 9.

glOrdmi Equejlrif. 83. 265. Bpijt. V. ». 2402. 2405.
D. Gtufeppe de' Michieli Te/or. Milit.f. 61. Elia Ashmole ne II Infi-itazione dell'Ordine
Il P. ^Andrea Menda de Qrdìnibus Miti- della Gartiera f. 60.

Ffff 2 C A-



5p£ Hiftoria di tutti gl'Ordini

CAVALIERI
DELLA LVNA CRESCENTE

IN ITALIA , e FRANCIA , e

DELLA STELLA IN MESSINA.
C A P. XL IV.

Ordine della

Luna ere-

ferme in Si-

cilia : Hoggi
della stella

ia .Niellili»

.

[I Alle vetufte reuoluzioni del

Regno di Napoli , ieguite

iotto l'Impero o'Henncolo
Sueuo , indi di Federico II. e

pofeia di Corrado il figlio;

nacque nel lenodi Manfredo
figliuolo N rurale dell'Imperatore Federi

co, l'auidirà di regnare in quella si degna

Prpuincia , e della medefima ne impu-

gnò lo (cetro . Non parue ad Vrbano di

forieri re l'illegittima iucceflìoned'vn'infet-

to Dominante nel Feudo all'hora di San-

ta Chiela; per tanto chiamò all'Inueftitu-

ra l'inuitto Carlo d'Angiò fratello del San-

to Luigi IX. Rè di Francia. Incontrò que-
Clrlo d

,An.

(ìi l'honore, e peruenuto con qrofToefler

cito in Roma: dalla Somma delira Ponte- -

io al Re i no
Si Napol
Sicilia,

fìcia le furono fregiate le tempia del Re-
gio Diadema d'embedue le Sicilie, edvni-
tamentc di Gerulalcmme , nel Tempio Sa-

crato di S. Giouanni in Lirerano l'anno

1266. Peruenne con l'armi all'acquilìo del

Regno dall'viurpazione occupatene fen-

za oftacolo gli fu permeilo di calcare quel

Soglio ; poiché rellò con quali eguale

comparla impedito l'auuanzamento da
Manfredo . Egli riceuutonc 1' auuifo

della propria depofizione portatagli avo- gippóne."

lo dall'
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Cronologia.

lo dali'efcomunica Ponteficia , s'era pre-

parato difendere con l'armi quella Coro-
na , che gli veniua fitelta dal crine . Ac-
campati gl'efferati lotto di Bcneuento ;

non molto lungi fi fece il conflitto , in

cui preualendo l'armi Angiouite , perde

Manfredo in vn fol punto Scettro , Serto,

Porpora , Regno , e la vita fotto del bran-

do Franccfe ,• che inoltrandoli ne' petti

nemici , fi fece largo cale per portare alle

Sicilie, e nuouo trionfo, erinuouatoSi

gnore. Carlo il vincitore prefe quegli Stati

col ferro, e per renderli più ftabile il Re-

gno , procurò d'impofleflarfi anco degi'

animi de' Vaflalli . Onde l'anno dell' vni-

uerfale Salute 1268.

Nel Pontificato di Clemente IV. Sotto

gl'Imperi Bifantino di Michiel Primo

Paleologo i
Dei Romani Interregno ; Re-

gnando in Caftiglia Alfonfo IX. In

Arragona Giacomo 1. In Nauarra Teo-

baldo TI Nella Francia il S. Luigi
IX. Henrico IH. nell'Inghilterra; A-
leffandro III. nella Scozia ; *dÌfonfo

HI. in Portogallo ; e regendo l'Incli-

ta Republica Veneta Lorenzo Tiepolo;

La Boemia il Rè Primislao ; L' Vn-
gheria Bella IV. La Polonia Boleslao

V. La Suezia Magno II. La Dania
Henrico VIII. Di Cipro Hugone , à
Vgopo , a detto del Riccioli.

Pattato nella Città di Meflìna , inftituì

l'Ordine Equertre della LVNA CRE-
SCENTE , e d'elio n'armò quei Primati
Caualieri , fregiandoli d'vn Collare doro Primo coi-

intrecciato di gigli, e ftelle ,• dei quali fio- '«"«wror.

ri formaua la propria Impreia . Da que-
'ne '

Ito Collare fi vedeua pendente vna meza
luna col motto DONEC TOTVM IM-
PLEAT ; per intelligenza di che , la

feguente figura ci addita la di lui for-

ma ,

Inclinò alla Confermazione di elio la
Santità di Papa Clemente IV. con dispac-
ci Pontefici) Ipcditi nella Città di Peru-
gia ; concedendogli la grazia di molti Pri-
vilegi , ed immunità , approuando l'ifti-

tuto , e voto a' Caualieri di difendere la

Religione Cattolica, Ihoipitalira con Pe-
regrini, e dar lepoltura a* defonti. Erano
per eipreflo vietate tra quelli le contefé,
e dilgulti, e proibito che alcuno potette

contro dell'altro impugnare il ferro , ma
vintamente fulminarlo contra degl'infede-

li . Nei primo efìordio furono degni m.3

nutentori di quella Milizia , Soggetti di

niellante condizione , Giouanni Duca di

Lorena , Vifconte di Balloro , Beitrando

Beaucnle, Antonio Caracciolo Conte di

Hieraci, e TYnanuoua, Georgio Alema-
no Conte di Pulchnuo , Henrico Catac-
ciolo di Napoli Gran Cancelliere dell'Or-

dine,

Soggetti fre-

giati dell'

Ordine.
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dine , e Bailo di Gerufalemme , ftretto

congiunto del detto Rè , e tant'altri Pri-

mati di quei Regni.

Dalle relazioni degl'Auttori, che fcri-

uono , s'origina il motiuo d'edaminare

qualche dubictà,per leuaré l'implicanze.

/Ti'T^! D. Giufeppe de" Michieli entra a trattare

di quelto Cauaherato , aderendo che la

feconda Famiglia Angioina ne fofle l'in-

ftitutrice , ed il primo Fondatore Carlo

Rè nell'anno 1268. Sopra della cui ader-

ire dei zione implica , che la Famiglia Angioina
Michuii. £ ^re ja j econda, quando l'inftituzionefù

l'anno 1268. e l'Inititutore il Capo della

prima; conciofiache due anni prima Car-

lo d'Angiò entrò Rè , e la feconda linea

Angioina, che fuccede nel Regno, entrò

folodoppo l'anno 1382. Anzi le foife (ta-

to inftituito quefto Caualierato dalla fe-

conda Linea , non potrebbe ellerc per

opra di Carlo d'Angiò , né eiler flato

confermato da Clemente IV. come affer-

ma l'Auttore , mercè che quefti reffe il

Vaticano dal 1265.6110 1268. La feconda

innauertenza del Michieli è doue parla di

que' primi , che furono armati Caualieri

dell'Ordine , ponendo Giouanni Duca di

Lorena, e dice Primogenito di Carlo ,• e

per le Genealogie Reali dell'Amirato, Ri-

tershufio, Albizi ; e per le Storie delSu-

monte, Caraffa, Villani, ed altri, Car-

lo I. d'Angiò Rè di Napoli ,nonhebbe al-

tri figliuoli, che Carlo II. Lodouico, Fi-

lippo , e Roberto: Può ben edere , ch'egli

armafTe vn Giouanni Duca di Lorenajma

non di lui figliuolo, che nulla hauea che

fare con la Lorena ; non trouandofì tam-

poco tale Giouanni Duca di Lorena nel-

la leconda Linea. "Ma le la fondazione di

quell'Ordine legni l'anno 1268. come re-

pacatamente afferma il Michieli , dunque
fu per opra di Carlo I. d'Angiò, e Capo
della prima Linea Angioina , che coniè-

gui la Corona delle Sicilie.

Aitnopi- L'Auttore della Storia Sacra di Napoli

rorVginT* rifer^ce l'origine , e l'Imprefa di queita

Caualleria totalmente diuerfa, ed auua-

lora il di lei raguaglio con l'auttontà del

Pontano nel lib. 1. della guerra di Napo-
li; e pare fia di quelto parere il Dottore
Biagio Altomare, che con particolare at-

tenzione fomminiitrò erudite notizie de
gl'Ordini di Nipoli . Scriue quefti , che
Giouanni d'Angiò Duca di Calabria , fi-

gliuolo di Renato Rè di Napoli, all'hora,

che fi portò con l'armata per impodedar-
fi del Regno , procurò cattiuarfi l'affezzio-

ne della Nobiltà Napoletana , e fra que-

lla l'animo di Roberto Sanfeuerino Preti-

cipe di Salerno, Soggetto all'hora di gran-

de lèguito ,• che perciò il Duca introdu- 1
fadfI _

cefle quell'Ordine Cauallcrelco, facendo- u» ere

fi compagno nel crefeere della Luna il
fcente -

Sanfeuerino, ed armando con effo luidi-

uerfì altri Caualieri d'vna Luna creden-

te , ò cornuta d'argento , legata da vna

catenella d'oro al braccio finiftro. Effige- Giuramento

uà da quelli il giuramento fopra le le-
d

£
ClualiC-

guenti obligazjoni , d'eflere compagno a

chi l'armaua Caualiere in qualfiuogiia pe-

ricolo ,• di non prendere l'armi contra di

lui per qualfiuogiia cagione ; di ferbargli

perpetua fede, e d'aiutarlo nelle maggio-

ri di lui occorrenze ; ed in varij giorni fe-

ftiui congregarli, e chiamarli in commu-
ne fratelli ; honorando grandemente gì*

auttori della Milizia., òviui, ò morti che

follerò. La degna memoria di chi ci tra-

manda l'erudizioni dall'antichità, non me-
rita d'edere affrontata con le oppofizioni;

ma edendo chi fcriue amante di concilia- ConCl i;3.

re l'opinioni tra sé varie degli Scrittori, lio»^e'fa-

non troua implicanza tra la fondazione di
""'

quefto Caualierato fotto Carlo 1. d'An-

giò , con la fondazione di Giouanni Du-
ca d'Angiò, e di Lorena: anzi oderuado-

ucr edere fiata quefta vna riftaurazione

dell'Ordine, come da quello, che preten-

deua fuccedere nel Regno , e per conse-

guenza rinuouare in sé tutte le preroga-

tive , e i diritti , che apparteneuano alla

Corona . Poiché le l'Engenio fcriue con
l'auttorità del Pontano ,"il Michieli. l'af-

ferma con quella del Bottero , e d'altri Hi-

ftorici di venerabile fama; quindi è forza

predar fede agl'vni, e gl'altri , con la di-

itinzione però tra la Fondazione, e la Ri-

ftaurazione nella diuerfità de' tempi.

Gio: Antonio Summonte conforma con opinione

l'opinione degl'altri Auttori Napoletani,
t

d

e

elSummon'

dando nella fua Storia di quel Regno, a
Giouanni d'Angiò, il preggio d'hauer le-

gato al di lui partito 11 Sanfeuerino Pren-

cipe di Salerno ; però non afferma , che
ali hora lolamente s'origmade quella Mi-
lizia , Compagnia , ò Fratellanza , com*
egli la chiama. Anzi pare, ch'egli lafup-

poneffe fatta, e (labilità; poiché afferma

che, cercò di far/eh anco per compagno in

la diuifa della ìnjegna della Luna creden-

te , ficche all' hora quefta non hebbe
forigine , ma era già Inlegna , e Diuilà

di Giouanni

.

La Defcrizione di tutti gl'Ordini Mili-

tari
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Renatoi'.

Angiò Infti

tutore.

tari approuatì nella Chriftianità , impref-
Auttoù fa in Parigi l'anno 167 i.eftratta dagl'Aut-

tori Francefi , dà l'inftituzione di quefta

nell'anno 1464. a Renato Duca d'Angiò,

che fi chiamo Rè di Sicilia , e fu Padre

di Giouanni Duca di Calabria , ipiegan-

dolo con tali parole Orare du Croijfant in-

fittite par René Due d'Anton l'an 1464. C

adducendo il corpo d'imprefa di quell'Or-

dine , la porta differente da quella , che

Arme di deferiuono il Michieli , e Boterò . Deli-
Renato.

nca jQ Scudo dell'Arme , ò Inlegne di

quel Prencipe ; cioè i tre punti di (opra

di Hungaria,Napoli, e Geruialemme,per

la Corona di Napoli, il quarto, e quin-
to inferiori di Aniou , e Bar pel proprio
Cafato , e nel mezzo per punto d'hono-
re lo Scudo d'Arragona perla Sicilia,- co-
ronando lo Scudo grande di Corona a fo-
glie , e gigli aperta . All'intorno dello
Scudo fa girare vna Collana a catene
d'oro , da cui pende la meza Luna cre-
dente , e però cornuta con le punte all'

insù , ed entro quefta fi vedono tre let-

tere LO Z ; parola , che non fi rileua
nell'idioma Franceie moderno , ma che
farà fpiegata qui appreflo.

E offeruabile la parola Croìjfant , che fé

bene è vn puro participio , non ottante

retta prefa nel Franceie per lignificante la

Luna crefeente , a termine che volendoli

cfprimere quefta, Io fanno i Francefi con

tale fola parola

,

condder». Dall'addorta figura , fi comprende la

*i«ne ioPra differenza del corpo d'Imprefa , dall'vfa-

ta da Carlo I. a quella attribuita a Re-

nato d'Angiò di lui agnato . Laonde pare,

che ficcome q petto Prencipe tentò la fuc-

ceffione nella Corona di Napoli , e fi fer-

ia di tutti i diritti, e delle ragioni a quel-

la attinenti ( che appartenemmo alla li-

nea di Angiò del di lui afeendente trans-

uerfale per via di Lodouico Auo fuo Pa-

terno , che fu coronato Rè delle Sicilie

in Auignone l'anno 1382. e fratello di

Giouanni Rè di Francia ) così egli vfatte

anco la Diuifa , ò Imprefa dell'Ordine

Equeftre della Lun? crefeente, elartfti-

tuittc nell'antico Iplendore. Di quello per

le continue guerre occorfe nel Regno di

Napoli , lembraua fi foffe ofcurara,ndu-

cendola a qualche varietà ncll'vfo , ma
non nella elfenzialità dd corpo dell' Im-

prefa , che era la (letta Luna crelcenre,

variando dal Collare di Carlo I. alla di

lui Collana.

Aggiunge il Summonte ( che è dello Roberto san

fteflo" "parere ) vn pai ricolare degno d'of £"„&».
dl"

fcruazione, che R< berto Sanfeucrino di-

fpenfato dal Pontefice Pio II. dal giura-

mento preftato in tale Compagna , co-

me co-
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me cofa fuperftiziofa per le offeruazioni

che haueuano nell'agregarfi ,• ciò non o-
viaia Luna ftante Roberto portaua icolpita, e dipin-

ta nelle lue Armi la Luna crescente, co-

me fi vedeua al tempo del Summonre ,

fotto il portico del di lui Palazzo in Na-
poli, che poi palsò nei Padri della Com-
pagnia di Giesù , traformato parte nella

Chiefa , e parte in Monaftcro . Da ciò 11

ricaua , che quella , come fu , così retto

vfata più per Diuifa, ò corpo d'Imprela,

di quello fi ila potuta dire Religione Mili-

tare, e che ella poco durò doppo tale rittau-

razione . Imperoche fé fu rinuouata l'an-

no 1464. ed il Sanfeuerino fi fece difpen-

fare da Papa Pio II. , chiaro è che appe-

na l'haurebbe vfata per vn'anno, mentre

quello Pontefice mancò l'anno ftefìo 1 2 64.

come dimoftrano le Cronologie .

Gio: Lodouico Gottofredo nel terzo li-

bro della di lui Arcontologia Cofmica,
s'vniforma al parere, che Renato d'Angiò

Rè di Sicilia , e Napoli ( die* egli ) folle

l'Inflitutore di quell'Ordine , e però così

ne fa memoria : Ordo Eque/ìris Luna ere-

feentis inter Aniegauenfes , & Syculos . Re-

natus Dux Andium , & Rex Sicilia , Nea-

po/is , Ò" Hyerofolima inslituit bum Ordì-

tiem in Tempio S. Mauritij
,
quod eji Ca-

tbedrale Andegaui , & ekSlis in eum dedit

Torquem aureum , cui alligata erat Luna
crefeens cum hoc fymbolo : GLORIA CRE-
SCENS . Varia egli nel motto , ma que
Ili daua (limolo ai Caualieri che ieguiua-

no il Rè nell'imprefa di quel Regno, afe-

gnalarfi nell' heroiche azzioni ; anzi da
quello, che qui apprello occorre ofleruare

diede il titolo all'Ordine.

opimonedei Francefco Mennenio concorre nell'opi-
Mcnnenio. n jone ^ quellj che danno per Inftitiuore

di quell'Ordine Renato d'Angiò , e le ne

efprime nell'Arma feguente : Is ( parlan-

do di Renato ) cum more inter Phncipes

recepto Qrdinem Luna crefeentis in D. Mau-
ri ti/ Vrbis Andegauehjts Bajìlica erexijfet ,

perfetta virtutis Mtlitibus Torquem au-

reum Luna crefeente ( cui axioma i/lud

LOS, ve/ vt Retro Mattbeo Regis Gallia

Htjtoriographo placet LOS EN CROIS-
SANT Carolo Vili, pojlea perfamiltare

Jymbolum tnjcriptum ejjet ) lnjìgnem fpe-

clabili totius Aula pompa perquam bono-

rificè detulit . Folle l'Inltitutore , ò Ri-

Itauratore Renato di quell'Ordine , certa

cola è, che non folo ai Caualieri Nazio-

nali, e Napoletani egli conferì quell' ho-

nore, ma eziamdio ad elleri , che gli pre-

darono fauore nella conquilta del Regno.

Afferma il Mennenio, a relazione di Re-

nato Copino, che nella Chiela diS.Mau-

rizio doue Renato fece la fonzione iolen-

ne fi conleruano le Inlcgne dipinte coi

nomi dei Caualieri infìgniti di queft' Or-

dine, e fono regillratc acuratamente nell'

Archiuio di quel Capitolo.

Nella Chiela di San Chriltoforo della

Pace in Itola vicino alla Città di Venezia

fi vede vn Monumento di Giacomo
Antonio Marcello Patrizio Veneto cele-

bre ateendente di quella Famiglia 5 che

fiorifee ne' podi più riguardeuoli della

Republica , il quale fu rinomato nelle Sto-

rie tra i più famofi Comandanti di guer-

ra di quel Secolo . Hebbe quelli l'hono-

re di comandare l'Armata Mantima del

Rè Renato , e-ne riportò il compento di

reftare agregato alla Società della Luna
creicente, e della Leonella . Quindi nel-

la Capella maggiore di quella Chiela alla

pancte pofta vello il corno dell'Euangelo

fi lege incita in marmo l'inlcrizione 3 od
Elogio di quello Senatore .

Inlegna .

Memorie in

Venezia.

Giacomo
Antonu»
Marcello
Caualicre

della I una

crelccntc.

IACOBO ANTONIO MARCELLO EQVIT. SENAT. CLARIS. BRIXIA DVRA
TR1ENII OBSIDIONE LEVATA . BENAGO LACVI ADMIRAB1LI INVEN-
TO CLASSE PERMONTES IMMISSA VERONA E' PIC1N1NI FAVClBVS
EREPTA . RAVENNA E1VS DVCTV AVSP1CI1SQVE IMPERIO VENE-

TO AD1ECTA . ABDVA AMNE PR1MVM AB EO SVI ERATO
CVM \D MEDIOLAN1 PORTAS INSVLTATVM ESSET . VBi 1LLI

AQVESTRIS DIGNITAS V1RTVT1S ERGO PARTA . AC REGNI
NEAPOLIT. MARITIMA PRAFECTVRA A RENATO REGE
COMMISSA , CVIVS ET SACRA SOCIETATÌ INTER PK1MOS

ADSCRIPTVS EST . PACE DEMVM HONESTIS. ElVò OPERA VNI
VERSTE ITALIA DATA . VALER1VS F1L. P. M. P.

NeU'ingreflb poi della Capella fi vedo- li tpicca vnita la mezza Luna, ò a detto

no appefì due Scudi di Marmo con l'In- de' Fràncefi , la Luna crelcenre , lopra

fegne dell'Arme Marcello > iotto alliqua- della quale lono incile le parole LOS EN
CKO-

Vedi il redo
il Capitolo

della Leon-
ia.
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frente

.

CROISSANT, motto deli'Imprefa di queft'

Ordine . Cosi pure nelle Tapezzarie do-

nate alla Chiefa fi vedono ricamate l'Ar-

me ftefle col medefimo motto fopra la

Luna . Sotto a quefta vi è vn'ornamen-

to , accrefeimento , ò adobbo , come
variamente è chiamato , formato a figu-

ra di rete di colore nero , e i quadrati

d'effa azurri , e non d*acqua femplicecom*

altri hanno pretelo d'interpretare . Sono
quefte memorie ben degne di queft'Ordi-

ne;e le da chi legge fi vedranno in parte

ripetite nel Capitolo della Leonella , ciò

fegue perche nello fteflo Caualiere Mar-
cello fu conferita eziamdio la Diuifa di

quella Società.

Girolamo Ruffelli nelle di lui Imprefe

illuftri afferma , con l'auttorità del Gio-

uio , che Henrico II. Rè di Francia fpie-

Hennco^n §° Per corP° d'Imprela la Luna crefeen-

Luna ere. te con fopra vna Corona , valendoli del

motto di Carlo I. d'Angiò Rè di Napoli

Dome totum impleat Orbem , innalzando-

la a contemplazione d'vna Dama da lui

fauorita di nome Diana . Così declina-

no in vanità anco le Imprefe de' Prencipi

formate fopra il miftero d'allegorie reli-

giofe, e morali
,
quando la violenza del

genio giunge a dominare l'arbitrio de'

mortali.

inione
Elia Ashmole, Araldo del Collegio de'

deii'Alhm" Caualieri della Cartiera in Windlor nell"
lc *

Inghilterra, nel di lui tomo della Inftitu-

zione, Leggi , ed altro di quell'Ordine in

idioma Inglefe, tratta in paiìaggio di que-

fta Caualleria della Luna crelcente, e di

molte altre . Oltre all'origine di efia at-

tribuita affermatiuamente a Renato; egli

doppi
1

/
d

it nota > cheilMichieli equiuocòconfonden-
na crefeence dola con l'altra de la Doublé croiffant , cioè

Angi". "della Dopia crefeente inftituita da S. Lui-

gi Rè di Francia, e doppoalla di lui mor-

te ritenuta da Carlo d'Angiò di lui fratel-

lo in Sicilia; da che fi dourebbe conchiu-

dere, che e l'vno, e l'altro hauefleroha-

uuta Caualleria della Luna crefeente nei

Regni delle Sicilie, con quefta differenza,

che quella di Carlo fi denominaffe della

doppia Luna crefeente. Spiega poi queft'

Auttoreil fimbolo di quefta Caualleria di

Renato ; fcriuendo che i Caualieri porta-

simbsiodei- uano al Iato deliro del Mantello di veluto

liadìTena- carmefino vna Luna crelcente d'oro, fopra
*" la quale fpiccaua in ilmalto rodo la parola

Z/OZ: lignificando L'OZEN CROISSANT
per cui erano eccittati a ricercare l'ingran-

dimento del valore, e della loro riputazio-

ne: Che a quefto crefeente foffero attac

cate tante pezzette d'oro nella forma dì

colonnette fmaltate di roffoquante volte

i Caualieri erano flati in battaglia, òagl'

affedij di Piazze ; i quali pezzetti indicaua-

no iloro feruizij militari; né alcuno pote-

ua effere agregato , fé non l'haueua meri-

tato con tali impieghi . Che i Caualieri era-

no in numero di trentafei , fé bene il Santa

Marta li riferifee cinquanta : e che fotto

al Mantello cremefino vfafferovnmantel-

letto bianco con foprauefte del medefimo
colore. Sono quefte le parole dello fteffo

Auttore trafportate nel noftro idioma a

chiara intelligenza degl'eruditi.

Ma perche quelli porta per auto-
rità di quanto fcriue Pietro Mattei nel-

la Storia dei Rè di Francia, s'è ftimato

neceiTario a dilucidazione maggiore fro-

llare il fonte di tanta origine. Quindi egli

nel libro 9. del volume 2. coi medefimi
fentimenti raguaglia , e l'Inftituzione,ed

il motto , fcnuendolo L'OZ EN CRO-
ISSANT , ma effendo ftato tradótto in

Italiano da D. Girolamo Canini di An-
ghiari , egli trafporta 1 fenfi del Mattei
nelle feguenti elpreftioni : Infiniti ( par- ZiIu^kìT
landò di Renato d'Angiò ) l Ordine della

Caualleria , che fi chiama del Crefeente. I
Caualieri portavano vn Crefeente fu 7 brac-

cio diritto con quefio motto L'OSSO IN
CRESSENTE , inanimandoli perciò a ri-

cercare , e defiderare l'accrefeimento del va-

lore , e della riputazione loro . Ecco dun-
que fpiegata la parola L'OZ portata dal- spiegazione!

la defenzione degl'Ordini Equeftri impref-
dcJ mutto-

la in Francia , e raguagliata anco da Elia

Ashmole nella fua Purità antica. Col ei-

.

Va
i
ia*ion

.

e

1 in ini- • r r ° degl'Idiomi.

ro dell età gì Idiomi portano ieco lempre
qualche variazione di lettera, e così an-

co fi vede in quefto cafo nel Francefe>

mentre la parola antica L'OZ , nel mo-
derno fi fcriue Z,'OS, nella forma che han-
no variato le parole Ozeille , cioè acetto-

fa che fi fcriue Ofeììle , ed Ozier , che nel

moderno fi fcriue Ofier cioè vinco , ed
altre .

Ciò dunque fùppofto l'infcrizionemar-
Infcrix jolie

morea di Giacomo Marcello poco fa ri- **.' Marcello

ferita non farà male efprcffa , fé non che
(pieglli '

l'artefice habbia ommeflò d'incidere l'apo-

ftrofe doppo la L , per altro autentica
l'imprefa di quefto Caualierato a lui con-
ferito . Con tale efpreffione ben'appari- intenzione

fee l'intenzione del fondatore; poiché co JLdY"
me l'oflo è di durezza più che mediocre,
pretefe di fimboleggiare per la di lui du-

Gggg rezza

datore.
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rezza la fermezza , e coftanza che i Ca-
ualieri doueuano haucre negl' auuanza-
menti dell'honoreuolezza loro; e quanto
la mezza Luna in crefeerc promette l'in-

grandimento di sé medefima , tanto i

Caualien nella coftanza impenetrabile del
valore doueilero Tempre auuanzare all'in-

«''deiror Sranclimento . S'oflerua , che quell'Ordine,

«ne.
r
' Hno dai di lui piincipij Ianguifie , e che
s'ecliffalfero in parte gli iplendori, coi quali
riluceua per l'Europa all'hora che la Sici-

lia palsò in Dominio degl'Arragonefi; per

quello però non rimafe eftinto: anzi dal

la nobiltà dello ipirito de' Cittadini di

MeJfina,preiTo quali all'hora pareua,che
fioride la virtù, e la fedeltà, fu riforma-
to in numero detcrminato di ieflantadue,
con titolo di Accademia nobile de'Caua-
lieri DELLA STELLA , così denomina-
ti dalla Inlegna, a cui riduiiero la prima
Imprela. Vogliono però alcuni, che que-
lla fofle vna loia ftella eiprefla nel centro
d'vna Croce biforcata nelle eftremità co-
me qui s'è delineato.

RiCorimin
Medina .

Requisiti

.

Altri vogliono , che la ftella foffe a fi-

gura di cornetta con la coda pendente ;

ilche pare che nel corfo de* Secoli podi
ch'ere ftiro variato a compiacenza de' Ca-
ualien Accademici ; viando poi portarla
nel petto nella forma delineata nel prin-

cipio del prefente Capitolo . Non può
in effa reftar ammeffo, chi non prouafuf-
ncienreinente la nobiltà dei di lui natali,
e non dà faggio di letteratura , e virtù

badante a meritarfi pofto nei Cauaheri

Accademici, né fi può entrare, fé non in

caio di mancanza d'alcuno di loro.

Come però il diritto del Supremo Ma- Dlgn ;tàMa.

giftrato prouiene dalla Corona di quei eitouè.

Regni , cosi chiaramente appartiene a

chi la foftiene per retaggio, e per le guer-

re, conquide, paci, e capitolazioni cor-

te fra le Potenze all'hora dominanti del-

le Sicilie, Arragoneie, ed Angioina ; la-

onde fi ftabililce la fucceffione di quefta

Dignità nella feguente

Serie
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Serie de' Rè Gran Maeftri dell'Ordine della Luna
crefeente , hoggi della Stella.

Numero de' Pren- Anni di

cipiGran Maeftri . Crinito •

I. 1268
H. I284
IH. 1285
IV. 1327
V. 1328
VI. 1342
VII. 1355
Vili. 1368

IX. 1409
X. 1411
XI. 141 6

XII. 1457
XIII. M79
XIV. 1516

XV. 1556

XVI. 1598
XVII. 1621

XVIII. 1 1667

'Carlo I. d'Angiò Rè di Napoli, e Sicilia regnò in quella

Pietro d'Arragona Rè di Sicilia dopo il veipero Siciliano.

;

Giacomo d'Arragona figliuolo di Pietro.

Federico fi. fratello di Giacomo.
!
Pietro H. figliuolo di Federico.

Lodouico figliuolo di Pietro .

Federico III. fratello di Lodouico.
Martino Infante d'Arragona per la moglie Maria figli-

uola di Federico.

Martino Rè d'Arragona , fuccede al figliuolo.

Ferdinando eletto Rè d'Arragona, e Sicilia.

Alfonfo figliuolo di Ferdinando Rè di Sicilia.

D. Giouanni II. d'Arragona fratello d'Alfonfo

.

Ferdinando V. d'Arragona Rè il Cattolico.

Carlo Arciduca d'Auitria Piencipe delle Spagne, indi

Rè , ed Imperatore, V. di queito nome.
D. Filippo li. Rè delle Sicilie, poi delle Spagne per la

rinuncia del Padre.

D. Filippo III Rè delle Spagne, e delle Sicilie .

D. Filippo IV. figliuolo di Filippo III.

D. Carlo lì. Rè delle Spagne, Sicilie &c. Regnante.

Anni del

Magiftrato.

16

42
I

14

13

13

40
I

5

37
22

37

40

43
23

46

Auuaiorano quefta relazione

FRancefco Memento nelle Delire degl'

Ordini Equejìri f. 16$.

D. Giufeppe de' Michìeli accompagnato dal-

li per ejfo citati nel Teforo M'/it.f. 64.

Il "Padre Andrea Mendo de Ordinibus Mi-
litaribus f. il.

Gio: Caramueh Teologia Regolare P. 9.

Epifì. V, n. 2382.

Hijoria di Napoli Sacra di Ce/are d' Eri*

genio Caracciolo f. £73.
Scipione Mazella nelle vite dei Rè di Na-

poli /, 336. mihi .

Gio: Antonio Summonte Wfioria di Napo-
li T. 3. /. 5. /. 301.

Pietro Mattei neltHiftoria di Francia T.
2. Uh. 9.

Elia Jlsbmole nel trattato dell'Ordine del-

la Gartiera f. 117.

Gggg 2 C A-
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CAVALIERI
DELLA NAVE , e DELLE CONCHIGLIE

In Francia , altrimenti detti

DELLA DOPIA CRESCENTE,
Ed in Napoli detti ARGONAVTI.

C A P. X LV.

On v'è Regno , che non an-

noueri nel Cielo qualche
Soura'no coronato di Santi-

tà : compilo della Diurna
Mifericordia , che non la-

ncia azzione alcuna mcrite-

uole fenza la rimunerazione ben abbon-
dante . Non fu mai (Vada piùficura per

giungere al poffello della gloria nell'Em-

pireo , che qucìla della Fede Euangelica.

Chi (guano il ferro per la difel'a dique-

fta , fi vidde moltiplicare i Diademi fo-

pra la fronte, arricchire le Porpore dipre-

ziole grandezze, allargare il Trono sii la

vaftita di Dominij ; perche chi s'impiega

nel iublime feruizio del Rè de'Regi,rirrae in

guiderdone nuoui Scettri , e nuoue Co-
rone . La Francia ferace produttrice d'- Hwiddia

Heroi, e feconda Madre d'AlcididelCie-
Francia -

lo, oltre alle pompe, ed ai fafti degl'an-

tichi Regnanti, che redimirono l'Imperio

all'Occidente , e la pace alla Santa Chie-

fa, in Secoli meno rimoti inchinò Lodo- s - Lodouico-

uico IX. nel Soglio Terreno , ed hebbe

l'ho-
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l'honore di venerarlo fra i più glorio!!

Santi dei Ciclo ,• poich'ei più del Cielo,

che del Regno Temporale hebbe fpeciale

premura . Ma punto non era merauiglia,

che iorgefle vn Santo da vna Madre Cu-
gina d'vn'altro Santo , che arricchiua le

Regie delle Spagne,
sfortune di Declinauano a paffi di precipizio lefor-
TerraSanta. ^^ ^^ Chn(t janit;i nd | a Sorja ^ y^_

no della commune Redenzione 1268. e

pompofo fé n'andaua il Sultano d'Egitto

per gl'acquilti di loppe, e dell'Antiochia,

e per le (confitte degl' abbattuti Fede-

li . Giunti i clamori di quelli dall' A-

muoue°
u

Ìe°
^ a all'Europa , il Santo Rè tocco nel pun-

fUe armi in to della Religione , e della pietà verfo
(occorro,

l'anguftic, nelle quali verfauano i Catto-

lici , giurò 1-a vendetta dell'oltraggiato

nome Chriftiano . L'anno però fufleguen-

te 1269. gettata in Mare formidabile Ar-
mata ,1'ciolfe dai lidi le velie , e prefe viag-

gio ver l'Oriente , per folleuare l'oppref-

fa Fede di Chrifto , e punire gl'arditi of-

fenlori. Prima ch'ei montafle le Naui coi

propri]' figliuoli Filippo, Giouanni, e Pie-

tro ; ritrouafi nelle memorie di Francia,

inftituiflc che inilituifle vn'Ordine Equeftre fot-

IjuVftredena to titolo della NAVE, in perpetuo rac-
Naue. cordo d'vneipedizione Nauale tanto ce-

lebre , e gradita dal Supremo Rettore

dell'Vniuerlo : e per legare con eflo gì'

animi dei Primati feco lui condotti , ad
vna indiflolubile concordia , e ad vno
ftretto nodo damore , ad Imprefa cosi

Reiigiofa . La defenzzione di tutti gl'Or-

dini Militari approuati neila Chrillianità,

impiefla in vn foglio nella ( itta di Pari-

gi l'anno 1671. come cauata dalle piùno-
infegna.

kii, raccolte di quel Regno, adduce l'Im

prefa di quell'Ordine, che era vna Naue
con velie aperte, in atto di foicare lima-

re, fituata in vna medaglia nel petto de
1

collana. Caualiei 1 . Pendeua ella da vna Collana,

ò vogliam dire da vn Collare d'oro for-

mato delle Conchiglie di Francia , fra le

quali fi vedeuano contrapofte, e connef

fé due mezze Lune d'argento, l'vna con-
simbolo.

tra 1* altra . Simboleggiaua forie con la

Naue Pclpedizione maririma per lui in-

traprefa,e con le mezze Lune, quafi in-

catennateda' lacci d'oro fra le conchiglie;

il motiuo dell'imprefa ; ch'era per porre

in ceppi la Luna Saracena di que' Bar-

bari infettatori de' Santi luoghi del Re-

dentore . E' delineata nell'accennato fo-

glio quella fublime Infegna , e l'eiprime

con la leguente iscrizione Ordre du Na-

uire infittite par Sant Louis Roy de Fran-
ce l'an 1269. che a chiara intelligenza s'è

latta disegnare nel principio del preferì*

te Capitolo . Segui dunque tale fonda-
zione

Regendo il Vaticano Clemente IV. ^Im-
perio d'Oriente Michiele 1. Paleolovo

;

D'Occidente Riccardo d'Inghilterra , e
CronoIo8u-

Alfonfo di Caviglia eletti in competen-

za nelle dìfeordie dtlla Germania ;

Tenendo il Soglio Reale di Cafiiglta^

e Leone il medejtmo Alfonfo , Del Por-
togallo ^Alfonfo III. D'Arragona Gia-

como il conquìsìatore ; Di Nauarra
Tbeobaldo 1. Della Francia il S.Lo-
douico IX. Dell' Inghilterra Henrico

HI. Della Scozia Aleffandro 111. Di
Sitezia Valdemaro ; Di Danimarca
Henrico VH. Di Polonia Boleslao V.
Di Boemia Prtmislao HI. Di Hunga-
ria Bella IV. So/lenendo il Diadema
Ducale della Repubhca di Venezia Lo-

renzo Ttepolo ; li Regno delle Sicilie

Carlo I. d' Angiò fratello del Santo

Lodouico ; Di Cipro Hugone , ò fe-
condo il Riccioli Hugopo.

Si vedono fioriti que'Caualieri nel Regno ordinede-

di quello Santo ; ma nei Secoli a quello ni'"/.'; [\

/uccelli , l'Hiftorie non fanno d'elfi men- i-odouicu.

zione ; lafciando eglino la gloria deil'In-

flituzione al Santo loro Sourano , volato
al Cielo l'anno leguente delle impreie ri-

porrate col brando d'elfi per la Cattolica
Religione , in eflempio alla poflerirà.

Francefco Mennenio nelle di lui Deli- opinione

zie degl'Ordini Equell ri , con l'auttorirà »».
Me "'

di Latino Paccato , Sidonio Apollinare,

e B. Rhenano aflerma eflere ccllume anti-

co de' Franccfi profeflon della Nautica ,

e Piratica d'innalzare per loro cor^od'lm
d ^

n

3

tic

°u-°
prefa vna Naue ; ed eflere quello dedor glzwnTTn

to fino dai Gepidi , che refi memorabili
Francia

.

con la nauigazione per l'Oceano Germa-
nico Ipiegauano tali Infegne relatiue all' D,uifa -

eflercizio loro . Che i Rè
w
Franco fi a mo-

tiuo delle moire, e grandi elpedizionina-

uali per elfi intraprefe delumeflero ,come
a loro per giultizia appartenente tale Di-
lli fa , e principalmente Lodomco il San- Ridotta ;n

to , il quale nelle proprie monete laiciò
"
q

™ to

da
di quella eternata la memoria, inftituen- s.Lodomco

do , come s'è fcritto , vna Compagnia
quafi di Sacra Milizia . Ch'egli non lolo

conferifle ai Caualien periti della nauiga-
zione il riferito Collare,-ma eziamdiocon-
cedelle per Arme, od Infegne particolari Arme deca-
dile Naui polte vna fopra l'altra di figu-

°»J}

eri **

ra an-
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ra antica in campo d'oro ,• con facoltà

d'innalzare vna terza fopra l'Elmo, evia-

re all'intorno dello Scudo il Collare di

conchiglie d'oro con le mezze Lune ver-

miglie
; gloriofo trofeo più , e più volte

riportato da que' Regi con la deprcflione

de' Barbari -, priuando l'Imperio Ottoma-
no di quelle palide Infegne, tinte nel pro-

prio fangue degl'infedeli: compcnfo però

ineguale alle occupazioni di tanti Regni
da lui lcuati alla Chnftianità per le di lei

difcordie . Chiude finalmente lo Scritto-

re , che ai di lui tempi ( ch'era neh 613.)
molti fi vededero contali Infegne, di que'

Caualieri che s'impiegauano nelle armate
nauali

.

opinione El'a Ashmole nel di lui erudito tratta-
«feii'Asbmo- to , in Inglefe, dell'Ordine della Cartie-

ra tocca l'origine in fuccinto di molti al*

tri Ordini Cauallercfchi, e porta delinea-

to il fopra addotto Collare . Ben' è vero
che egli con l'auttorità di Andrea Fauino

Aura daao. Io chiama della Doublé Croifant , cioè
iw.one.

cjejja doppia mezza Luna,ò Luna creden-
te a loro coftume , forfè così denomina-
ta dalle due mezze Lune fra loro contra-

pofte , e intrecciate nel Collare. Concor-
da nel riferire ilmotiuodi tale inftituzio-

ne, e in dare S. Lodouico per Fondatore
nell'anno 1269. indi foggiunge, che con-
tinuò quell'Ordine doppo la morte del

Santo Rè folamente in vita de* Caualieri

primi arrollati ,• ma che folle ritenuto da
Carlo I. d'Angiò fratello del Santo, e Rè
di Napoli , doue proiegui nei di lui fuc-

ceflori fino agl'Arragonefì.

Diiueid». Da quella relazione pare che redi di-
tene, lucidato il dubbio cagionato da quegl'

Auttori , che in confufo raguagliarono

Carlo per inftitutore dell'Ordine della Lu-
na crelcente; confondendolo con quello di

Renato d'Angiò, mentre Carlo trasferì nel

di lui Regno l'altro della doppia Lunacre-
feente , e Renato fondò la Luna crelcen-

te . Refta vna fola dubbietà circa la ri-

SS.*1 forma del Collare
; poiché fé egli lo in-

trecciò di varie mezze Lune , e gigli col

motto Dante totum impleat riferito nel Ca-
pitolo della Luna crelcente, verrebbe ad
edere quello della Stella in Sicilia; fé poi

fi haueffe tramurato nelle conchiglie , e
mezza Luna con la Naue pendente fareb-

be flato ridotto nell'altro degl'Argonauti
lotto i'inuocazionc di San Niccolò , di

cui caderà difcorlo qui appreffo . L'opi-
nione di chi ferme la prelente Opera è ,

che Carlo 1. d'Angiò prendefle a riforma-

re il Collare della doppia Luna crefeente

inftituita da San Lodouico di lui fratel-

lo ,• che nel progredo del tempo doppo
varie peripezie di guerre , e fucceflìoni

de' Regi l'Ordine patifle qualche detri-

mento; ma che i di lui fucceffori , vene-

rando cosi celebre fondazione formaffero

il Coilare , che qui apprefio s'anderà de-

fcriuendo , comporto in parte ad imita-

zione di quello della doppia mezza Luna,
mentre concorreuano , e le Conchiglie, e

le mezze Lune, e la Naue pendenre.

Sotto tale inuocazionc dunque nell'età

meno rimote , vanta il Regno di Napoli

altr'Ordine Equefhe di conipicuo raccor-

do . Quali fodero le lagrimeuoli difien-

fioni di quella Regione , lo publichino

gli fregolati trafeorfi di Giouanna primo
rampollo per via di Roberto dell'inuitto

Carlo d' Angiò fratello di San Lodoui-

co , fplendore de' Monarchi nella Fran-

cia . Quella diuenuta carnefice del pro-

prio marito Andreaffo , hebbe la conde-

gna punizione per le mani appunto di

Carnefice, per alto decreto del Cognato
Lodouico, effeguito da Carlo HI. diDu- cariom.

razzo loro lecondo Cugino. Egli facendo u.
l ***f

feorrere qual torrente impetuolo , grofio

efferato
<
giunfe ad inondare , e defola-

re quelle Prouincie ,• e fece alla Regina

con infelice periodo di vita pagare il fio

non folo dell'iniquità commefla contro al

marito, ma di quella ancora contra della

Chiefa , come foftenirnce dell'Antipapa

Clemente VII. S'acquetarono quelle tra-

giche riuoluzioni coll'affonzione di Carlo

ìli. computato per altri IV. Duca diDu-
razzo, alla Corona di Napoli ; come in-

ueltito da Vrbano VI. Cinte pertanto le

tempie del Regale Diadema , fi prouidde

per i'accafamento di Margherita la Cugi- A« a rat»

na , ma vedendo gl'animi de" fudditi per c°n)a cugl.

anco diltratti,- grande imitatore di Lodo-
uico il Santo Rè di Francia di lui aicen-

dente , procurò con nobile legame d'an-

nodarli nell'vnione, e vaflallaggio fedele.

Però conditili nella Citta Dominante l'Or- influire»

dine Equeftrede' Caualieri DELLA NA. KS?.*'
VE, detto di S. Niccolò Velcouo di Mi-
ra, perche ad edo fu dedicato. Aqucilo
gloriofo Santo principiò il Rè Carlo fa-

bbricare vna Chiefa vicino al molo , coli*

hofpizio per li Caualieri , che la Regina

Giouanna II. (ece poi perfezionare. Pie-

garono fotto di quel giogo Ioaue le più

alte fronti del Regno , armandoli del Col Forma ed

lare formato di Conchiglie, e mezze Lu-
ffffi™

dclg

ne
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ne d'argento , da cui pendeua vna Na- TEMPORI , come rapprefenta la hV

ue , con l'Epigrafe iNONCREDO gura feguente .

Cronologia.

£ Erano in numero di trecento li Ca-
ualieri, ed al morire d'alcuno d'elfi , di-

ueniuafi all'elezzione d'vn'altro, chefifa-

ceua da' voti di ventinoue de' più anzia-

ni . L'habito loro fu in forma di Manto,
ò Cappa magna , di feta di colore azur-

ro , tutto feminato di gigli di Francia,

fé bene D.Giufeppede' Michieli,loragua-

glia bianco . Nelle parti eftreme di quello

feorreua vna fafeetta diuifa di colore rof-

fo , e bianco, con fopra il lato finiftro di-

pinta la Naue tra l'onde, con alcuni in-

tesaci d'argento . Nella beretra , che

reftaua formata della ftefla materia , fo-

pra la fronte fpiccaua vna medaglia d'oro,

nella quale pure fi vedeua fcolpita la Na-
ue già nominata. L'anno dell'inftituzione

di queft'Ordine Regio, che dal più degl'

Auttori viene ommeffo, da Scipione Ma-
zella nelle vite de' Rè di Napoli è riferito

nel 1382. e l'Hiftoria di Napoli Sacra al

foglio 671. pocodifeorda, raguagliandolo

nel 1381. onde fi rileua, che (eguì

Tenendo il Fonteficato Vrbano VI. Impe-

rando nell'Oriente Gio: Cantacuzeno ;

Vencislao nell'Occidente , mentre trat-

tauano gloriofamente gli Scettri nella.

Spagna D. Giouanni; Neil'' Arragona

Pietro IV. Nella Nauarra Carlo IL

In Francia Carlo VI. In Londra Ric-

cardo II. Nel Portogallo Ferdinando;

So/ìenendo degnamente il Ducale hono-

re Micbiele Morofini nella Republica

di Venezia ; e la Corona di Boemia

Vencislao fuietto Imperatore; Di Vn-

gberia Lodouico I. Di Polonia Lodo-

uico figlio del Rè cTVngheria addotta*

to; Della Sue\ìa Alberto Duca di Me-

cbelburg ; Della Dania Margherita <ve-

doua di Valdemaro , ed Olao fuo fi-

glio ; Della Scozia Roberto 11. Stu-

ardo; Di Cipro Giacomo I.

D. Giufeppede' Michielidiftingue que-

ll'Ordine m due; cioè, in vn Collare d'o-

ro di Conchiglie, e mezze Lune d'argen-

to, come nella feconda figura qui adietro

allegata;ma in luogo della Naue penden-

te, aflenfee , che portaflero vn'altra Con-

chiglia più grande con la mezza Luna di

lotto; e die quefto foflevn Collare folito

vfarfi dai Rè di Francia nelle fpedizioni

Nauali , non adducendo alcuna origine,

ò inftituzione . Poi in altro Capitolo de-

fcriue la Naue femplice coi di lei arredi

per Imprefa del Caualierato inftituito da

Carlo III. di Napoli , e nulla tocca dell'

vnione delle Conchiglie , e Lune con la

Naue ; non riflettendo alle memorie della

Francia pare , che l'vne , e l'altra follerò

congiunte, e che feguifk l'inlìituzione in

Fran*
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Confacra
none, e Re
gola.

'

Francia per opra di S.Lodouico,cIa riltau-

razionc in Napoli,da Carlo Ill.di lui difen-

dente per Carlo I.d'Angio fratello dello ftef".

Refusa
i Sinto. Coltituì Carlo a quehV Ordine la

Refidenza principale, comesedettoprelio

la Chiela di S.Niccolò Velcouo di Mira,fot-

to la di cui protezzione Io coniacrò.doue ri-

ceuerono la Regola di S. Bafilio dall'Ordi-

nario della Citca. lui nel giorno folamen-

te del Santo loro protettore folenniza uano

la ferinità con indicibile pompa, contenen-
obiiuationi d fì nell'ofleruazionc di lodeuoli Statuti

.

rf.

aua ' e
" Traqueftifùpnncipalobligazionela difefa

della Religione Cattolica , fraterna tra' Ca-

ualieri,e di procuratela pace tra l'inimicizie.

In ella coftituzione fu oileruabile , che ie al-

cuno tra l'Ordine loro conferuaua liuore

contro l'altro , veniua reputato infame , fé

non fi pacifica uà, e come tale pnuo dell' ha-

©rdinefen- bito Equeùre.Non fi vedediqueita Milizia
ita a opro uà- »>*/-» 1 * 11

none Apo- 1 Apoftolica approuazione ; anzi per quello
ftohea.

fi raccoglie dall'Hiftorie , con la morte di

Carlo fuo Fondatore , fi Icorge cflangue , e

dittrutta,-ilchenonfùdifficilea fuccedere,

per non eflere fondamentato dalle Com-
mende , alle quali l'intereffe dell'humanirà

più applica,che alla diuozione, ò nobiltà de

gl'Ordini. Conformaua nel rito d'armar Ca-

ualiericon l'Ordine de'Caualieri del GAL-
LO, eCANE; ecomeottennePvniuerlale

applaufo nelle primizie dell'eflere luo , così

dal commune cordoglio fu compianta l'itn-

prouifacaduta.Qucftalmprefa fu chiamata

(a detto deglHiltonci di Napoli ) laNaue
d'Argo, alludendo apunto a quella erudi-

zione degl'Arguti, chepaiTarono alla con-

quida del Velo d'oro: e fu nceuuta in tanta

ftima nell'origine dell Ordine Equeftì e,che

il Regno di Napoli vidde la più fiorita fua

Nobiltà di quella fregiata;chiamandofi pn-
ciò Caualien ARGONAVTI . Di tal'Or-

dine fi conferuano le memorie nella Chicfa

di S. Domenico nei fepolcri di Gianotto
Portogiudice di Salerno,Conte dell'Acerra

Gran Conteftabile del Regno; Gurrello Ca-
racciolo detto Caraffa di Napoli Gran Ma-
reiciallo del Regno di Sicilia : nei quali fi

vede lcolpita con le loro infegne,qucfla no-

biliffima Imprefa . Fu ella fpiegata parimen-

te da HenricoSanieuerino Co: diMelito,
Romandcllo Orlino Conte di Lecce,Ange-
lo Pignatello , Gio: Luigi Gianuilla,Gio: di

Lucemburg Conte di Conuerfano,Tomafo
Boccapianola , Gio= Caracciolo , ed altri

.

Dalle riferite memorie lapidee, s'asgiun- Ak" :n 'ma*

gc anco la lepulcrale clììftente nel Domo di
"'

quella Citta di Tornalo Boccapianola , Fa-

migliaanticadelScgioCapuano,giàfpenta.

Quiui fi vede fcolpi tonila parte del Cimie-
ro fopra lo Scudo di quel Caualiere , vna
Naue nell'onde , ma in f.rma differente da ^H

efa H
quella efprefla nelle figure anteriori con
vn breue all'incontro del iolito motto
NON CEDO TEMPORI

.

Quindi ò ila negligenza dell' arte nell' età più roza , ò che nella fua purità fotte vfa-

ta in
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ta in Napoli iti quefta forma fenza arcdi,-

deuefi fare gran capitale di quefta memo-
ria per l'antichità, che conferua; effondo

le memorie lapidee ( per le regole della

Giuri {prudenza a parte de' più auttore-

uoli Scrittori ) i fondamenti più legali

per rileuare la verità delle Infegne,Armi,

ed Imprefe delle Famiglie, nelle quali de-

uefi ilare nella puntuale ofleruazione di

quanto viene incifo , fcolpito , od ef-

prefio

.

pareredei Non fi sa vedere il fondamento , con
Tordii. cu j Qir \ Torelli nel di lui Giuoco inti-

tolato lo Splendore della Nobiltà Napo-
Rtprouaw. Jctana afTerifca,che Carlo I. fia flato l'In-

ftitutore di quell'Ordine
;
poiché quefta

opinione pare oppofla a tutte I'Hiftorie di

Napoli del Mazella,Summonte, Caraffa,

Colenucio , Coflanzo , ed Engenio Ca-
racciolo , oflèruati applicatamente dall'

Auttore prima di fcriucre il prefente trat-

tato . Quelli raguagliano l' inflituzione

vnitamentc cogl' altri Auttori vniuerfali

all'anno 138 1. ò 1382. cento , e vent'an-

ni incirca doppo l'eflaltazione di Carlo I.

d'Angiò al Regno , nominando efprefTa-

mente Carlo III. per Fondatore

.

Egli decretata l'ordinazione de' Caua-
lieri , volle prima d'ogn'altro fregiartene

il petto ( perche gl'eflempij de' Prencipi

nelle azzioni heroiche danno impulfo mag-
giore alla virtù ) e fi dichiarò Capo , e

Gran Maeflro di quefta Compagnia, che

più tale , che Ordine Equeflrc fi deue
chiamare. Stabili nei di lui fucccflori que-

fta nobiliffima Dignità , e però la Serie

de' Gran Maeftri fi potrà defilimele da

quella de' Rè di Napoli , eftefa nel Ca-
pitolo del Santo Sepolcro ,

principiando

da Carlo III. Rè; e fé fi deue tiare da S.

Lodouico, vegafi la Serie dei Rè di Fran-

cia regiftrata nel Capitolo della Santa

Ampolla di S. Remigio

.

Nella riferita memoria lapidea dà mo-
tiuo d'offeruazione, che la Naue è lima-

ta vnitamente al Cimiere fopra il Murio-
ne dell'Arma: il che addottrina, che que-
fta era tenuta in Napoli più per corpo
d'imprefa , di quello fi poffi dire Infegna

d'Ordine; mentre anco per buona Rego-
la, e Legge dell'Arme, ò Infcgne Genti-
lizie , l'Infegna dell'Ordine va incifa , ò
fcolpita , ò dipinta pendente fotto allo

Scudo dell' Arme , ò nello Scudo fteffo

per capo dell'altre , e PImprefe per ordi-

nano vanno fituare fopra il Morione per

Cimiere . Da ciò più fortemente s' argo-

menta , che quefta Naue col di lei mot-
to, fofle veramente corpo d'imprefa con-
cedo dai Rè a quei Caualieri, che ftudia-

uano legare maggiormente alla propria di-

uozione , con la rimoftranza di ftioia ;

agregandoli per compagni alla Regia per-

fona : come le grazie de' Prencipi tutto-

che di iolo honore , fono vincoli agl'ani-

mi de' VafTalli

.

Così raccolgono :

PAndoIfo Colenucio WJlor. Napolet.

f- 5-

D. Gtufeppe ile' Micbieli Teforo Militare

f. 60. e 29.

Il P. Andrea Mendo de Ordinibtts Milit.

/. 15. ». 69. e 77.
Gio: Garantitele Teolog. Reg. P. 9. Epijl,

V. ». 2400. 2401.

Scipione Maiella nelle vite dei Rè di Na-

poli f. 175.
Gio: Antonio Summonte T. 4. /. 4./] 476.

deU'HiJ. di Napoli.

L'Hifioria Sacra di Ce/are Engenio Ca-
racciolo f. 6jl.

Angelo Cojlanzo , ed il Caraffa nelle Hi-
Jìorie di Napoli .

France/co Mennenio nelle Delizie degT Or-
dini Equeftri f. 165.

Hhhh C A-
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CAVALIERI
DI SAN GIORGIO

IN CARINTIA D'AVSTRIA.
C A P. X LV 1.

Ordine di S-

Giorgio nel-

la Carmen ,

Grandi Hf-
Toi nel Tron
co d Habs
burg.

AlbertoCen'
re d'Hate-
burg.

I fiancò più , e più volte la

Sorte nel diluuiare i fauon
lopra de' Grandi , per co-

ftituirli nel Mondo in vn
glorialo polto d'immorta-
lità . Vidde il frutto de'

di lei ben impiegati l'udori nel fecondo

terreno d'Habsburg ; doue nel rampollo

gloriofo di cjtie' Prcncipi fiorirono gl'Al-

lori, per coronarli nelle vittorie . Dicalo

Corrado d'augufta memoria Imperatore,

e d'eterno fregio alla Elettorale Cala Ba-

uara madre feconda d'Heroi , quai pro-

gredì non fece per la Santa Fede contro

del Trace con la i'pada d'Alberto Conte
d'Habsburg, all'hora che nell'efpediaione

della Santa Croceata nell' Ionio fattone

conflitto col Maomettano Guerriero, rau-

uisò ftupido amiratore,de(critte nel pet-

to d'Alberto con vn diluuio di fangue
Suc n'prcc

hoftile , le glorie dell'Impero Occidenta-

le ,• onde meritò d'mfìgnire le legnalare

azzioni d'vn tanto MaiteChriftiano,con M0tiuodeU'

allegnargli per corpo d'Imprela il Camp< *
r

r™ d 'Au-

di langue diuil'o dalla fafeia di latte .

Quindi d'elio 11 poteua dire , che le riu-

feiua nelle guerre l'eflemplare della glo-

ria, fapcua non meno farli conolcere per

originale della Santità nell'Albore ìnuit-

to de' luoi lucceffori . Degcnciò forfè

Alberto il. il figliuolo dall'heroiche in> in xen»'

prefe del Genitore ? Miratelo in Terra Sanu '

San-
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1

Ridolfo In»,

peratore.

Sueimprefe
perla C bu-
fa Cattolica.

Nella Ca-
rintia , .ed

Aultria con-

tro gl'Here-

tici.

Iltitutore

dell' Ordine

di San Cior-
gio .

Croce Infe-

gna de' Ca-
ualieri .

Botaiione
dell'Ordine.

Variaiione
dell' Inftitu-

todegl' Aut-

tori.

Federico III.

Santa Iotatore di Chrifto contro gl'inde-

gni Antei de' Barbari , oue con mano fe-

roce gertaua fopra quei falchi femi d'e-

ternità al proprio nome . Ma che ria fé il

giunge al terzo frutto di cosi falutifero

ramo per la Chieia Cattolica ? Non sa la

Natura mandare al Mondo Ridolfo , che

nella culla dell'Impero , ne poteua il Fat-

to influire a quella Prolapia il terzo A-
lcendente di faufto progreffo , che con

l'Imperiale Diadema. Egli nato allegran-

dezzc , aflbnto dall'vniuerfale concorio a

quel Soglio , che non oprò per l'aumen-

to delIa^Chiefa Romana ? Si tralafciano

le molriplicate Impreie per elio confegui-

te, raportando folamente quella fegnala-

ta ; e per l'azzione grande conforme a'

fuoi progenitori , e per l'eflempio di Re-

ligione tramandato da elfo nel Mondo.
Reftauano inquietati li confini dell'Impe-

ro , ed in particolare l'Auftria , e la Ca-
rintia dagl'auuanzamenti degl'Heretici , e

dall'infolenze tiranniche de' Turchi. Qui-

ui Ridolfo con animo per apunro di Gran
Monarca, iftitui nouello Coftantino, l'Or-

dine Equeltredi S. GIORGIO , ed arma-

tone Caualieri di Croce roda Iifcia della

figura di fopra efprelfa ,• alTegnò ad eflt

l'incombenza d'oliare all'indegno orgoglio

degl inimici . Quefti lotto l'aufpicio dell'

Inlegna ottenuta, fecero quei progredì,

che dal Cielo, in vigore del detto Segno
furono compartiti al brando di Coftanti-

no ,• e meritorono da detto Cefare la

dottazione di ricche Commende per lo

mantenimento dell'Ordine Equeftre. Va
riano alcuni nel raguaglio dell' Istituzio-

ne , chiamando in Tua vece Federico III.

gloriole» ramo del tronco predetto ; ap-

portando la confermazione d'AleiTandro

VI. Sommo Pontefice, fottola Regola di

Sant'Agoftino . Pertanto , le al primo fi

deue attribuire , fi argomenterà la di lui

origine tra l'anno 1273. ed il 1290. tem-

po , che detto Monarca loftenne queir

Augufto Diadema.
Tenendo il Vaticano Niccolò HI. Or/ini;

L'Impero d'Oriente Micbiele Paleologo;

D'Occidente Ridolfo d'AuJìria già det-
Cr0B0 ,

to ; Li Regni di Cajlìglia &c. Sancio

IV. D'Arragona Pietro III. Di Na-
uarra Giouanna di Henrico i

Di Fran-

cia Filippo figlio del Santo Lodouico ;

Della Lufitania Alfonfo III. D'Inghil-

terra Odoardo I. Di Scozia Gio.Ba-

gliuolo ; Di Dania Henrico Vili. Di
Suezia BìrgerOf e fuoi Tutori, Di Po-

lonia Boleslao V. D'Vngberia Stefano V.

Di Boemia Primislao ; Della Veneta

Republica Giacomo Contarmi Doge ; Di
Cipro Henrico II.

Se fotto del lecondo , fi dourebbe fupporre

dall'anno 1440. fino il 1 493., corfo di tem-

po, nel quale detto Celare rciìe l'Impero

.

Era fpedale oblazione d'eflì Caualie- „.,. .

ri, fparger il langue per la tede Cattoli- de'cauaiie.

cà in calo d'inimica inuafione ,• arnìtere"*

alla cuftodia , e conferuazione del Santif-

fimo Sacramento dell'Eucariftia, e difer-

uire ad elio proceifionalmcnte in ogni for-

tita ;
profeiTauano caftità coniugale , ed

obbedienza al loro Mae(tro,ed era la Re- iWM™«à

fidenza in Mileftadio Città della Carin-
del Mldho '

tia , oue Federico vi fabricò la Catcdra-

le; fregiando li Canonici della fteffa Mar-

ca , della quale erano armati li Caualie-

ri . Conleruafi pur anche d'efla Religione

qualche veftigio in quelle Prouincie; nel

relto erano nelle Coltituzioni, nell'armar coftiwiin.

Caualieri , benedizzioni , e profeflìonc , aìie^coftan-

del tutto ofTeruanti del rito pratticato
""'""*•

dalla Sacra Milizia Angelica Aureata Co-
ftantiniana di S. Giorgio , come ad imi-

tazione , e lotto la medefima protezio-

ne della ftefla. Nota D. Giufeppede'Mi-

chieli , che il Fondatore volle egli eflere

primo Maeftro ; onde pare , che per ret-

taggio, la Dignità Magiltrale s'apparten-

ga alla Cafa d'Auftria . Ciò iuppoftoj fi

dedurrà nella forma feguente la

Hhhh 2 Serie
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Serie de' Prencipi Gran Maeftri.

dftOcm Maeftri

l
il

III

IV.

V.

VI.

VII.

\ni.

IX.

x.

XI.

XII.

su.

XIV.

xv.
XVL

XVIL

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Ciinfi».

1273
: ;- :

l33o

1558
1362

1365

1395
14=4
1412

1424

1440

1493

1519

1556

1564

1576

1612

::-

1637

1657

j

Ridolfo Conte d'Absburg Imperatore . Regnò

g . dolo di Ridotto Duca d'Auflxu , Stira

,

e Carinna, Imperate:.

rico IL figliuolo d'Alberto Rè de' Romani , Du-
ca d'Auft: :

.

Alberto li. fratello di Federico

.

Federico III. figliuolo d'Alberto.

Ridolfo II. fratello di Federico.

Leopoldo il Buono figliuolo d'Alberto

.

- èrto ììl quarto figliuolo d'Alberto.

ito l\ figli uolo~d'Alberto UL
Leopoid :

r
- figliuolo di Leopoldo il buono

.

Ernefto fatele Ad iuderto.

Alberto V. : _ .0 d\Aìberto rV. Rè di Boema.
Hungana , ed Imperatore

.

Federico IV figliuolo d Ernefio Arcidoca d'Aufiria,

e quinto di nome fra gl'Imperatori.

Maffirmliano L Arciduca , ed Imperatore col figK—J^

Filippo I.

Carlo V. Arciduca, ed Imperar: re f.;:_: e e. ?.. :::

Ferdinando L Arciduca , ed Imperatore fratello ci

Cirio V.

Maflimiìiano IL Arciduca , Rè d'Hungaria , e Boemia,
ed Imperatore, figliuolo di Ferdinando l.

Ridolfo III. Arciduca", e II. tra gì' Imperatori , Rè d'-

Hungaria, e Boemia, figliuolo" di Maffimìiiano.

Mattias Arciduca, Rè d'Hungaria, e Boemia , ed

peratore fratello di Ridolfo .

Ferdinando II. Arciduca Rè di Boemia , ed Hungaria,

e Imperatore, Nipote di Ferdinando L
Ferdinando III. Arciduca , Rè, ed Imperatore figliuo-

lo di Ferdinando 1

1

Leopoldo III. Arciduca , Rè di Boemia , ed Hungaria

Imperatore primo di qneflo nome , Regnali:;

.

1
'.

f
"I

i*

«7
a
4
!

::

: :

9
8

:5

:6

16

U

r-

:

::

Trattano di quella :

B'Emario Lutcmburg de Qrdimbui Mi-

litanbus

.

Fr ance/co Memento nelle Delizie degl'Or-

dini Eqiufiri f. T.J1.

D . Giufeppi de' Mcbieli nel Te/or» Milk.

con altri per eft citati f.
- :

.

Il -Padre Andrea Menilo de

litanbus f. 14.

Gif. Garantitele Teologia Regolare P.

C A-
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CAVALIERI
DI SAN GIACOMO

IN PORTOGALLO.
C A P. XLV l I.

Ordini di S.

Giacoma in

Portogallo.

Ori furono badanti benché
feroci i colpi d'Alfonfo Hen-
rico per deprimere l'orgo-

gliole fronti de' Mori , né
quelli dei valorofi Rè Lufi-

tani di lui degni imitatori

,

e fucceflon in quel Trono . Non furono

valeuoli ad atteri ire la pertinacia de Bar

bari gl'Ordini Equeftn d'Auis , e di San

Michiele , nei quali moltiplicauano per

Chiela Santa gl'Heroi , che abbatterono

bensi più volte , ma non diftruflero l'ini-

mico furore . Spopolate 1' Africane

Prouincie , non veniuano quelle Fiere a

popolare le fpiaggie delle Spagne , che

per l'eccidio dei naturali habitanti i né

Vnienede*
Chnftuni.

fenza priuare e della Patria 3 e della vita

i Portoghefi fapeuano fard loro concita-

dini. Quindi nacque, che inuigontiquei

Regni dalla Diuinaaflìftenza, vollero vna
volta inchiodare la tirannia sfrenata dall'

infolenza Mahomettana

.

Erano così vniti i Chriftiani delle Spa-
gne) tutto che fotto diuerfi Regni , che
per abbattere la potenza Mauruana con-
correuano tutti a fpargere di buona vo-
glia il (angue vniformi nel genio , e nelle

impreie . Gl'Ordini Equeftn fondati in inftimtodc

quelle Regioni , come haueuano per in

ftituto di fegnalarfi contra degl'infedeli

per la Cattolica Religione; cosi non om-
metteuano qualunque apertura ie gl'ap-

pre*

gì' Ordini

Equeftn

.
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Caualieri di

S.Giacomo.

P altano in

Portogallo.

Loro tratte-

nimento.

Commenda.

Portoghe fi

Caua ! ieri di

S.Giacomo.

Incrementa

,

Obbediema
al Maeftro

^'Vclès.

Alienazione.

Biondo Re.

Beneuolo a

gl'Ordini.

prefentaua di farlo . Perciò l'Ordine de'

Caualieri di S. Giacomo nelle premure che

corrcuano al Portogallo fin dal principio

di quel Regno nel tempo del Rè Alfonfo

I. non mancaua d'accorrere con formali cf-

pedizioni Militari in loccorfo di quella Co-
rona. Le azzioni ben rimarcabili fatte da

que' Caualieri in più cimenti ; obligarono

la munificenza di quei Sourani ad eften-

dere in fauore d'eflì le rimoftranze distin-

te d'vn grato riconofeimento. E perche fi

conofceua quanto proficuo a quel Soglio

riufeiua l'impiego di que' prodi ,fì procu-

rò trattenerne qualche parte nel Regno
con l'aflegnamento di rendite per loro So-

stenimento . Così doue haueano SparSo il

(angue per la Fede Cattolica , fi viddero

innaffiati gl'allori alle tempie, e fecondare

il frutto d'vn giudo compenio da quei ter-

reni irrigati dai propri] iudori . Ai Caua-

lieri d'Vclès (chetali fi chiamauano quel-

li di S. Giacomo per la loro principale ref-

fìdenza ) s'vnirono, ed agregaronodiuerfì

Nobili Portoghefi , i quali concorfero a

prendere quel Santo habito,e adarrolarfi

in cosi Religiofa Milizia. Pertanto col be-

nefìzio del tempo, il corpo de' Caualieri

di San Giacomo nel Regno di Portogallo

crebbe, e in numero, ed in valore confi-

derabile, come nelle fortune le ricche Com-
mende, che di tempo in tempo s'andaua-

no aumentando : riconoscendo però nelle

cofe della Religione la Superiorità del Mae-

ftro d'Vclès vniuerfale dell'Ordine, quan-

tunque eftefo per molti Regni. Crefccndo

giornalmente il numero de' Caualieri Por-

toghefi ,
pochi Casigliani più paflauano in

quelle parti , mentre la Milizia femprefi

rinforzaua dall'agregazione di Nazionali ;

anzi pareua che quelli hormai fdegnaf-

fero quella dipendenza , dalla quale pure

traheuano la gloriofa loro origine . Non
fu difficile vniformare a tale penfiere l'o-

pinione dei Rè; poiché la ragione di am-

pliare il Dominio è la meta naturale alle

operazioni de' Prencipi.

Regnaua all'hora nel Portogallo Dioni-

fìo Prencipe attento nei profitti della Co-

rona , quanto inclinato all'ingrandimento

degl'Ordini Militari antemurali della Chri-

(tianità a fronte della potenza de' Mori

.

L'occafioni , che frequenti correuano d'ar-

mare contro diqueftì, feruiuanodi moti-

uo a procurare i vantaggi delle Milizie re-

ligiofc,chcin limili occafioni dilpendiaua-

no coi propri) armamenti, e partoriuano

le vittorie alla Corona. Con l'oggetto dun-

que di rendere più vigorofo, e dipendente

ai propri) cenni l'Ordine de' Caualieri di S.

Giacomo nel di lui Regno,- procurò di ren-

derlo indipendente, ed afiolutonelgouer-

no di sé medefimo; dimando più politico

ripiego conferirlo in vn Vaflallo,chetole-

rarlo in vn corpo Militare, e potente Stra-

niero. In qual'anno SeguiSfe la distrazione,

variano gl'Auttori nel riferirlo; le Genea-
logie Reali di Portogallo col fondamento
delle Storie Portoghefi,che dall'Auttorc di

quell'Opera furono publicate in altri tem-
pi nella di lui Hiftoria Generale della Spa-

gna , danno lume Sufficiente ad auuicinarfi

all'anno . Vuole anco Roderico Mcndez
con altri ,che DionifioeicorporaiTequcfla

parte d'Ordine dall'intiera Milizia Generale

con Bolla di Niccolò IV. Sommo Pontefi-

ce ,• onde riflettendo al di lui Pontericato,fi

troua continuailc dall'anno 1287. morte
del di lui preceflore Honorio IV. fino all'an-

no i2Q2.ncIqualegli (uccefle Celeltino V.

Nel Ponteficato dunque di Niccolò IV.

Nell'Imperio d'Oriente di MìchuleVHI.

Paleologo, ò Andronico di lui figliuo-

lo ; D'Occidente di Ridolfo d'Habsburg ;

Regnando nella Cafiiglia, e Leon San-

dò IV. Neil'Acragona Pietro 111. Nella

Nauarra Filippo il Bello per la mo-

glie Bianca , e Rè di Francia ; e nel

Portogallo il riferito Dionifio; Nell'In*

ghilterra Riccardo ; Nella Scozia Gio-

uanni ; NelfVngaria Ladislao 111. Nel-

la Boemia Veuceflao IV. Nella Svezia,

e Norueggia Magno II. Nella Dania

Henrico Vili. In Polonia Lefco IV.

Di Sicilia Giacomo d' Arragona ; Di
Napoli Carlo li. Doge di Venezia

Giouanni Dindolo , ò Pietro Grade-

nigo ; Rè di Cipro Henrico II.

D. Giufeppe de' Michieli riferifee queft'

Ordine per fondato dal Rè Dionisio l'anno

13 io. ma inconfideratamentejaggiungendo

con implicanzade'tempi,cheNiccolòIV.
e Celestino V. Pontefici lo confermassero,

l'vno morto 1292. ed il Secondo 1294.
tant'anni prima della fondazione da lui

riferita . Quindi il Padre Andrea Mendo
nel di lui trattato de Ordinib. Militanb.

s'accolta all'opinione più Sicura , che que-

ll'ordine folle loggetto a quello di Calli-

glia , e che da quello fi lottraheUe con-

futando l'opinione del Michieli.

L'Inlegna, el'Habito di quelli Caualie-

ri punto non diuerfificauano da quello via-

uano quelli di S. Giacomo nella Cartiglia;

lolo aggiunlero nel Portogallo vn perfilo

d'oro

Riduce! Cla
nalicri di s.

Giacomo in
corpo indi-

pendente •

Anno della

fegregario-

ne.

Cronologi».

Errori de]

Michieli.

In leena 3

Habito 1
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Elenione
de' Maeftri.

Varietà d'In,

fegna.

d'oro alla Croce in figura difpada, come
nel principio , onde non fi addurrà altro

habito, riferendoli a quello addotto nel

Capitolo di S. Giacomo d'Vclès.

Segregati che furono iCaualieri Porto-

ghefi dai Casigliani, diuenneroall'elezzio-

ne de' loro particolari Maeitri di tempo in

tempo j lotto ai quali militauanoper la Fe-

de , e per l'ampliazione del Regno . Il

Mendo però anch'tgli varia nella relazio-

ne dell'lnlegna j raguagliando, che fia in

figura di Croce gigliata nelle eftremità;

ma come fincero Scrittore adduce le rela-

zioni degl'Aiittori per i'vna,e l'altra opi-

nione, lenza formare giudizio

,

luffidenw. Fermarono la Reflìdenza Magiftrale nel-

la Terra detta d'Alcazar de Sai ; indi la

trasferirono a Palmeladoueè il Commento
principale de" Sacerdoti , che amminiftrano
i Sacramenti, celebrano, e recitano i Di-
urni Gtfuij , pregando l'Onnipotente per

l'aumento della Santa Fede, del Regno, e

commende, del Rè . Quiui preftano l'obbedienza fef-

fanta Commende d'opulenti rendite , di

Regola, centouentimila ducati . Nella Regola, e

negli Statuti fono parimente conformi all'

Ordine di Caviglia, profetando l'obliga-

Voti

.

zione di difendere la Chiefa conrra de'
Mori , Voto coniugale , Hofpitalità de' Pe-
regrini, obbedienza al Macft.ro> ediviue-
re parcamente. Eftefe il Rè con generofa priuiiegi

defìra le di lui grazie in fauore di queft'
Ordine, con la conceflionc de' Priuiìegi

,

immunità, ed cfieniioni, colle quali fiori

ncllàuge della felicita ; dandoproue iempre
diftinte del valore dei propnjCaualierinel
feruizio d'iddio, e de' loro Sourani,

Continuò ilgouerno diqucfto neiMae-
ftri di lui elettiui, cheafceleroal numero
di ledici, fino che lotto il Rè D. Giouanni
1 1. fu vnita alla Corona in amminirtrazione
perpetua la Dignità Magiftrale . Da quello
tempo minorandoli l'occafioni delle guer-
re de' Morì nel Portogallo , anco l'Ordine
di S. Giacomo s'illetargì nell'ozio , e le ren-
dite delle Commende rertarono conferite
per riconofeimentodi feruizio prcftatoalla
Corona, Con tale prcrogatiua d'ammini-
ftrazione,il Gran Magiltrato pafsò al Dia-
dema C'artigliano Tanno 1580. col Regno
fottoal Dominio della Calad'Aurtria,- ma
finalmente l'anno 1640. lì rettimi al Soglio
Porroghele , riporto lotto al piede nazio-
nale dei Duchi di Braganza

.

Maeftri •

Vniontalla
Corona,

Serie de' Maeftri di San Giacomo
in Portogallo.

Numero de' Gran
Maeftri

.

I.

ir.

ni.

IV.

v.

VI.

VII.

Vili.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Anni ài

Chnfto. '

D. Giouanni Fernandez .

D. Lorenzo Yagnez , ò Yanez , che il Michieli feri

uè Anes, e lo fa primo Maeftro.

D. Pietro Ertazo.

D. Garzia P<rez.

D- Valico Moreno.
D. Gilè Fernandez , de Camallo , ò proferendo Ita.

liano Caruaglio.

D. Steffano Gonzalez.
D. Ferdinando Alfonfo di Alburquerque.
Men Rodriguez de Vafconcelos .

L'Infante D. Giouanni figliuolo del Rè D.Giouanni I.

D. Diego figliuolo dell'Infante.

L'Infante D. Ferdinando figliuolo del Rè D. Odoar-
do, ò Duarte, come fcrmono i Portoglieli.

D. Giouanni figliuolo dell'Infante D. Ferdinando.
Il Prencipe Infante D. Giouanni figliuolo del Rè D.

Aifonlo V.
11 Prencipe Infante D. Alfonfo figliuolo del Rè D.

Giouanni li.

L'Infante D. Giorgio d'Alancaftro figliuolo natura-
le del Rè D. Giouanni II.

Doppo

Anni del

Magiftrato»
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Doppo li quali il Magifirato vnito in Amminìfìranione
alla Corona di Portogallo } numera li Jeguenti Rè .

D. Giouanni li. Rè di Portogallo.

D. Emanuele figliuolo dell'Infante D. Ferdinando fi-

gliuolo del Rè D. Duarte .

D. Giouanni III. figliuolo di D. Emanuele.
D. Sebastiano figliuolo del Prencipe D. Giouanni pò

flumo del padre D. Giouanni HI.
D. Henrico figliuolo del Rè Emanuele, e Cardinale.

D. Filippo II. Rè delle Spagne , per fucceffione nel

Regno di Portogallo.

JD. Filippo III. Rè delle Spagne , e Portogallo.

D. Filippo IV. Rè delle Spagne , e Portogallo.

D. Giouanni IV. Duca di Braganza' acclamato Rè di

Portogallo .

O. Alfonfo IV. Rè di Portogallo , figliuolo di Don
Giouanni IV. , deporto.

D. Pietro già Prencipe Goucrnatore del Regno , poi

Rè Regnante

.

Così raguagliano:

Numero de" Gran
Maclln.

' Anni d

Chrifto .

XVII.
XVIII. 1495

XIX.
XX.

1521

1557

XXI.
XXII.

1578
1580

XXIII.

XXIV.
XXV.

1598
1621

1640

XXVI. 1656

XXVII. 1667

Anni del

Migiftrito.

26

35

21

2

18

23

19

16

II

Pietro de Maris Dialogo 3.

Roderigo Mendez nel Cattalogo Reale.

Agofiino Barbo/a Sum. Apofì. Deci/. Col-

h6ì. 309. con vari/ Auttori per lui

addotti.

D. Giufeppe de' Michìcli nel Te/oro Mili-

tare con altri Ruttori Portoghejì f.

46.

Emanuele Rodriguez , il quale adduce Gi-

rolamo Romano , e il Licenziato d?A-
tnota profejfo di queft'Ordine } nella dì

lui Hiftoria dello iìefo .

France/co Mennenio nelle Delizie degf Or-
dini Equejlri f. 9S.

Gio: Ramirez nella fpiegazione della Bol-

la di Alejfandro 111.

Andrea Mendo de Qrdinibus Militaribus

tit. di quejìo.

C A-
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CAVALIERI
DI SAN GIACOMO
IN HOLLANDA,e
SANT'ANTONIO

IN HAINAVLT, ò HANNONIA.

C AF. X LV 1 I I.

Ordine di S.

Giacomo in

Holland».

Orfero fempremai dalla Be-

glica frequenti gl'Heroi ,

che fegnalandofi con qual-

che azzione iublime confe-

gnarono il nome nella Re-

gia dell'Eremita . Quan-

te erano le Prouincie di quefta, pare che

altrettanti fodero i Prcncipati
,
perche

moltiplicaflero nel mondo luminofi raggi

di nobiltà , e fecondaflero alla Chiefa

d'Iddio gl'Alcidi più in quelle che in al-

tre Regioni . Quindi le più celebri fpedj-

zionì Militari intraprefe per la ricupera

di Terra Santa > per lo riftabilimento dell'

Imperio d'Oriente fi trouano fra le Sto-

rie edere fiate promofle, ed efleguite da

que* Prencipi } che con titolo di Conti

dominauano di quelle vafte, e feraci Pro-

uincie; onde ouunque giunfero, fi fati-

carono Troni , Regni , e Domini) ben

grandi col vigore del loro Brando . Hor

come le imprefe de' maggiori pattano nei

Iiii pofte-
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fiorerò poderi per addottrinamento ,• Florenzio

datore.

Fon
' V- Conte d'Holianda , Zclandia , e Fri-

fìa fpechiandoil in quelle degl'Aui , che
con tante gloriole gelta esìgerono la ve-

nerazione vnmcriàle del mondo ,- venne
in opinione, al parere di Alberto Mireo,
di gettare i fondamenti d'vn' Ordine Mi-
litare fotto l'inuocazione dell'Apoftolo S.

Giacomo. Aflegna quefto Auttore l'anno

di tale fondazione nel 1290. onde fegui

Mentre regeua il Vaticano Niccolò IV.

éronolosii. L'Imperio d'Oriente Michiel Vili. Va-

leologo; D'Occidente Rodolfo Conte d'-

Habsburg; Tenendo il Soglio di Fran-
cia y e di Nauarra per la moglie Fi-

lippo IV. il Bello ; Di CafligHa , e

Leone Sancio IV. D'Arragona ', e Si-

cilia Giacomo IL Di Portogallo Dio-

nigi
; D'Inghilterra Odoardo il San-

to ; Della Scozia Giouanni , ò Rober-

to di lui fticcejfbre ; Di Danimarca
Henr'ico Vili. Di Succia Birgero 11.

Di Polonia Lefco VI. il nero ; Di
Boemia Venceslao IV. Di Hungaria
Ladislao 111. Della Veneta Republica

Pietro Gr-aienico; Del Regno di Na-
poli Carlo 11. Di Cipro Henrico 11.

*otiuo. Non appare il motiuo dell'inftituzione

di quell'Ordine ,• ma la nobiltà dell'azzio-

ne , la pietà dell'animo , e la gcnerofità

del Conte non lafcia luogo al dubbio eh'

ella non fofle ad oggetto dell'incremento

della Religione Cattolica , e per dettare i

propri) fuciditi alli più rimarcabili impie-

ghi proporzionati al grado de* Caualieri

.

Quindi nell'anno riferito ioggiornandonci In(l,tul|onf.

la Sala del di lui Palazzo all'Haya confe-

ri rinfcgna Equeftre a dodeci de' fuoi

principali nobili , e fra qucfti a Lancilot-

to Conte d'Amiltonall'hora Ambaiciato-
re del Rè di Scozia a quella Corte.

Era il Collare d'oro , ò d'argento ào- ™^*' à

rato ; adorno di lei Conchiglie , ò vol-

garmente Cape Sante , lolite dipingerli

appeie al veftito di Peregrino attribuito

al Santo Apoftolo; e da quefto pendeua
vna medaglia con l'immagine dello fteiio

San Giacomo.
Cadauno de' Caualieri confignòglifcu- scudi <!<:•

di delle proprie Arme, od Infcgnc genti-

°

uali" J -

lizie a Giouanni Paypaert Araldo diHol-
landa , e da lui reftarono folennemcnte

appefi nella grande Sala del Palazzo in

Haya in perpetua memoria di tale Infli-

tti? ione .

Di quell'Ordine non apparirono gran-

di raccordi fra le Storie; ma afferma Elia

Ashmole conferuarlì negl'antichi Archi-

uij di Hollanda vn manuferitto autentico

di tale fondazione . Quefti fono i colpi

continui del tempo auuentati contro alla

gloria degl huomini , coi quali va atter-

rando, e ieppelindo nell'oblio i fatti più

conlpicui

.

ORDINE DI SANT'ANTONIO
In Hannonia

.

Parteggio

del DominioP Er la mancanza della linea di Guid-
ino IV. difendente da Florenzio paf-

so al Dominio dell'Hollanda , Zelandia,

e Frifia con le Prouincie dipendenti da

quel Prencipato l'Imperatore Lodouico
Bauaro per la moglie Margherita iorella

dello ftefio Guielmo . Alberto Bauaro
Nipote per figliuolo dell'Imperatore, go-

dendo il Dominio di Hannonia in appa-

naggio ; nel tempo che viucua il di lui

genitore Guielmo V. , al parere di Elia

ordine di Ashmole , fondò l'Ordine Equeftre di
s»nfAnto.

Sant'Antonio Abbate da lui chiamato in

H-iinault, come nominano quella Prouin-

cia nell'idioma naturale . Adegua queùV

Auttore l'anno di tale fondazione 1382.

Tenendo il Soglio Pontejìcio Vrbano VI.

Cronologia. DellImperio d'Oriente M'chiel VI. Pa-
leologo ; D' Occidente Weneeslao ; Di
Francia Carlo VI. Di Cartiglia , e

Leon Giouanni ; Di Arragona Pietro

IV. Di Nauarra Carlo II. Di Porto-

gallo Ferdinando ; D' Inghilterra Ric-

cardo li. Di Scoria Roberto IL Di
Suezia Gilberto di Mechelburg ; Di
Dania Margherita figliuola di Valde-

maro 111. Di Polonia Lodouico ; Di
Boemia Venceslao Vi. Di Vngaria Ma'
ria fpofa di Sigi/mondo Imperatore

;

Regendo la Veneta Republica Michiel

Morojìm , ò Antonio Vernerò ; // So-

glio di Napoli Carlo 111. Di Sicilia

Martino d' Arragona ; Di Cipro Pte-

trtno Lujìgnano .

Il motiuo di tale crezzione, raguaglia Mmiuo dei-

queft'Auttorc , che proueniflc dalle facre u fcn<!ai ">-

ipedizioni meditate in Europa da' Pren-
cipi di quel Secolo , per la ricupera di

Terra Santa , nella quale Alberto haueua
deliberato di portarli in pedona . Ma dal-

la di-
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la difeordia inforta fra' Prencipi confede-

rati difciolfe le Aleanze,- e interrotte co-

sì ben meditate imprefe parue, che anco

di queft'Ordine ccflaflero gl'impieghi de-

filatigli per la Santa Fede Cattolica.

Era l'Infegna vn Collare lauorato nella InftgMt

forma di vna cinta da Eremita, dal qua- csttwj

le pendeua vna verga, ò battone d'apog-

gio , ed vna campanella , il tutto d'oro

della figura ieguente.

•y.v.j

Non ifpiccano dalle Storie fatti memo-
rabili de' Caualieri di queft'Ordine , rile-

uandofi a fatica il raccordo della di lui

fondazione i la quale eflendo feguita ad

oggetto del paffaggio in Oriente , è forza

che eflendo ceflato quello, quefto pure re-

ftafle iopreflb . La fouranita di quelli Ca-

ualieri, ò la dignità Magiftrale pafsò con x

la confanguineità , e col dominio di que- Sou

gli Stati nella Cala d'Auftria, nella quale
per diritto di fucceflìone giunge adaccre-

icere le gioie più preziofe del Regio Dia-
dema di Carlo IT. Monarca delle Spagne;
onde è proprio dedurre la

Serie dei Capi Sourani , ò Gran Maeftri dell'Or-

dine di S. Giacomo in Hollanda.

Numero de' Gran Anni di

Maeftri

.

Chrifto

.

I290

II.

III.

IV.

1296

1300

1304

Florenzio V. figliuolo di Guielmo II. Conte di Hol
landa , Zelandia, e Frifia fondatore dell'Ordine di

San Giacomo in Hollanda , doppo la fondazione

Regnò
Giouanni figliuolo di Florenzio V. Capo Sourano

dell'Ordine.

Giouanni li. di Annonia pronipote di Florenzio IV.

fucceduto nella Contea, e nel Gran Magiftrato.

Guielmo III. il Buono figliuolo di Giouanni il. Ca-
po Sourano.

Iiii z Guiel-

Anni del

Dominio .

6

4

4

33
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Numero de' Gran Anni di

Macltri. Chrifto .

V.

VI.

VII.

Vili.

1337

1357

1377

1382

IX.

X.

XI.

1404
1417
143.5

XII. 1467

XIII. 1477

XIV.
XV.
XVI.

1482
1506

1558

XVII. 1598

XVIII. 1621 !

XIX. 166$
•

Guielmo IV. figliuolo di Guidino il Buono Capo So-
urano , vccifo.

Lodouico Bauaro Imperatore per la moglie Marghe-
rita fòrelia di Guielmo Conte di Hollanda, e Ca-
po Sourano dell'Ordine.

Guielmo V. Bauaro figliuolo di Margherita, e di Lo
douico , Capo Sourano , diede in frenefia l'anno

fettimo del Prencipato , e fu pofto in cuftodia per
anni 20. e prefe il Dominio.

Alberto Bauaro fratello di Giacomo, Capo Sourano,

e

inftitutore dell'Ordine di S. Antonio in Hannonia .

Guielmo VI. figliuolo di Alberto, Capo Sourano.
Giacoma Bauara figliuola di Guielmo.
Filippo il Buono Nipote di Alberto Bauaro per la

figliuola Margherita Contefla di Annonia moglie

di Giouanni Duca di Borgogna

.

Carlo il bellicofa , ò l'audace figliuolo di Filippo ,

Capo Sourano .

Maria Valefia figliuola di Carlo , moglie di Maflìmi-

liano Arciduca d'Aulìria, Imperatore.

Filippo III. figliuolo di Maria , e Maffimiliano

.

Carlo V. d'Auftria Imperatore figliuolo di Filippo.

Filippo II. e fra' Conti di Hollanda IV. figliuolo di

Carlo V.

Filippo III. di Spagna , e V. di Hollanda figliuolo di

Filippo IT.

Filippo IV. di Spagna , e VI, di Hollanda figliuolo

di Filippo III.

Carlo II. di Spagna , e III. di Hollanda figliuolo di

Filippo , Capo Sourano Regnante.

Anni dt|

Dominio.

20

20

20

13

19

31

IO

5

24
52

4»

22

44

Auttori che aflìftono:

Alberto Mirto nell'Origine degl'Ordini Elia Asbmole nelt Inftituxjone dell'Ordine

Equellrif. 81. della Garttera .

C A-
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CAVALIERI
DI SAN GIORGIO

DE ALFAMA,
Hora DI MOiNTESA , nella Spagna.

C A P. X L l X,

Rtlig'oned

S.Giorgio di

Allama di

Monte! a •

Lia tremenda fenrenza nata

nel Concilio di Vienna di

Francia, fulminaro per Cle-

mente V. Papa l'eccidio fa-

tale del glorialo Ordine de'

Templari, piangeua l'Oricn-

,

perche vedetta prillarli de' proprij

Campioni; gemeuano le Spagne, perche

reftauano diierrate de' prodi tanto fede-

li,* fi contrifraua la Chnllianira tutta per

la perdita infelice de' valorofi Sanfoni di

Chiefa Santa ; lolo chi delle loro fnftan-

ze (e ne refe padrone , parue fi rallegraf-

fe . Distribuite l'opulenti rendite di que-

te

fti nell'vniuerfale , pur anco nelle Spagne T^n

p

c

j;

t

r

e

i

de

fididcgnaua il comparto, e già della San- dutnbuite.

ta Sede erano deftinare all'accrefcimento

dell'Ordine di San Giouanni . Giudicò Giacomo ir.

Giacomo II. Rè d'Arragona, e Valenza ,X affi*
opra più fruttitela al mantenimento de'

piopri) Stati, di limile allegnazione; on-

de modeftamenre e) ponendo le di lui

iftanze , fece a quelle piegare la matu*
rata prudenza del Sommo Pontefice Gio-
uanni XXII.

Necelfitauano di tale prouifione quei Mori infe-

Regni per le continue vefTazioni,allequa-f
e

a

J
1

i

°

i

]1' Va-

li loggiaceuano per l'irruzzioni de' Mori
di



62 2 Hi(loria di tutti gl'Ordini

di Granata , e de* Corfari di Barbarla , i

quali erano ridotti a tale potenza , che
con formali Armate sbarcauano fopra quei

lidi . Premendo però al Rè di conftitiure

vn corpo di Religiofa Milizia , che con-

tinuamente douefle guardare , e difen-

dere non folo le fpiagge, ma i confini per

Ambifcut» terra contro agl'infedeli ; fpedì Ambascia-
rci Re ai ta folenne al Pontefice , e in quefta paf-
p,p1

' so a Roma Vitale di Villa-Noua Caualie-

re de' Primati del Regno , perche efpo-

neiTe al Sacro Collegio, e al Sommo Vi-

cario , le prerture , nelle quali s'attroua-

uano quelle Prouincie : come non meno
il Regno d'Arragona , che quello di Va-
lenza erano conterminati dal Dominio de

nonT^den-
g''Afr!cam • Confideraua però non hauer

Atnbjfcu- altro intererte predominante, che quello
della Religione Cattolica , della conier-

uazione dei di lui Stati, e della difelade'

fudditi , Non potere l'Ordine di S. Gio-
uanni accudire alle necelfità dell' Anago-
na, e Valenza; quando con tutte le for-

ze s'attrouaua obligato agire nell'Orien-

te per la propria ragione di Stato . Non
poterli eleggere migliore Milizia di quel-

la , che naturalmente reftaua chiamata
ad imbrandire la Spada per difendere la

Patria , le Famiglie , e le proprie fortu-

ne ,• e però douerfi formare quefta di na-

zionali , e non di ftranieri.

ìurerictodti Vdi il Pontefice le giuite Suppliche di
pontefice. q Uc j potentato ; e riflettendo alla neceflìtà

della materia, dilpacciò referitto Aposto-

lico per la Fondazione d'vn nuotio Ordi-

ne Equeftre da ftabilnfi in Monteia, con
l'aflegnamento dei beni ch'erano dei Tem-
plari lòprefli; doue rifiedeuano alcuni Re-

ligiofi , e pochi Caualieri di Calatraua ,

suo di Mon- Giace quefto Cartello, ftimatò-quafi in-
|ef'' efpugnabile per la fituazione, lopra la co-

da d'vn monete, due leghe lungi da Xa-
tiua nel Regno di Valenza. Fu fottratto

dal giogo de' Mori l'anno di Noltro Si-

gnore 1277. dal Rè D. Pietro III. d'Arra-

gona, e ripopolato nel 1289. da Alfonlo

III. Quiui Giacomo II. fondò l'Ordine E-
queftre denominato dal luogo di Monte-
la l'anno 13 17. fé bene altri fcriuono l'an-

no 1316. ed alcuno 1319.
Nel Vicariato Vontefido di Giouanni

XXfl. Nell'Impero di Bifanyo d'An-

dronico II. Faleologoi D'Occidente Lo-
Cfonologù.

douko w NeHi Re&ni di QaHtglia

Alfonfo IX. D'Arragona Giacomo II.

Di Framia , e Nauarra Filippo il

Lungo ; D'Inghilterra Odoardo II. Di
Portogallo Emanuele ,• Nel Dogato

Veneto di Giovanni Soran^o ; Tenen-

do la Corona di Boemia Gio: d' Hen-

rico VII. di Luxcemburg ; Di Hunghe-

ria Carlo I. Di Polonia Ladislao Lot-

fico ; Di Suezia Magno III. Di Da-
nimarca Henrico IX. e della Scoria

Dauid di Roberto ; Di Cipro Vgone

II. Di Napoli Roberto ; Di Sicilia

Giacomo d'Arragona.

Era l'Inlegna dell'Ordine vna Croce c^cr,

pura , e lifeia , come retta efprefla nel H>b"°'

principio, di colore vermiglio lopra l'ha-

bito bianco ; in tutto conforme a quello

di Calatraua: onde non fi replicherà l'ef-

iemplare . Il Cronifla di Rades raguaglia,

che l'anno 13 18. il Rè d'Arragona fece

edificare in Monteia vn Conuento dedi-

candolo al Gran Martire S. Giorgio, do-

ue paflarono alcuni Frati , Caualieri , e

Chierici dell'Ordine di Calatraua ; dalla

qual protezzione poi l'Ordine prefe il ti- ntoio.

tolo di Caualieri di S. Giorgio di Monte-
fa . E' ofleruabile però , che il fecondo

Maeftro, che fu eletto in quelta Milizia:

cioè Fra Arnaldo di Soler , era Rato pri-

ma Caualiere di S. Giouanni; e però pa-

re, che da più d'vna Religione Militare, .

paflaflero Caualieri a quefta nuoua di Diptndcnia

Montefa; fé bene il Rades s'affatica a dar

a credere , che ella forte vn membro , e

dipendente da quella di Calatraua , tanto

nello Spirituale , come nel Temporale

,

con la facoltà della vifita . Quelta però vifBt

dice checeflalle, quando per Bolla Pon-

teficia , fu rimefla l'amminiftrazione per- A?™inifli»

petua alla Corona de' Monarchi Cattoli-
*

ci . Militauano quelli Caualieri lotto la Rr£..i,.

Regola Cirtercienle , e del proprio loro

inftituto ; profertando il voto della pouer- Voci "

tà , dell'obbedienza con Sourani , e ca-

rtata coniugale , ed afloluta a' Religioni.

Godono tutti li pnuilegi, grazie, edim- „

munita , che partecipa la Religione di pru,,^., di

Calatraua; e perche la' difefa per la Fede
Calatraiu '

Cattolica fu loro prima obligazione , e

d'imbrandire l'armi , conferuauano Ipe-

ciale Stendardo dell'Ordine in tempo di H"*
1**

marchia contro agl'infedeli , in cui fi ve-

deua da vna parte effigiata la Croce dell*

Ordine , e nell'altra l'Arma d'Arrago-

na , come ci addita il feguente ritrat-

to

.

Con-
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conferma. Concorfero vari) Pontefici alla confer-

irne Apo. mazione di quell'Ordine, Giouanni XXII.

che conceffe la fondazione, Clemente VI.

Martino V. Giulio IL Leone X. Gregorio

XIII. e Sifto V.

•ritoiodis Fu chiamato , e tuttauia fi nomina di

fcjwej» a» SAN GIORGIO di Alfama , la quale
cprco

* denominazione aflunfe , al parere d'al-

cuni , dal Caualierato di San Giorgio già

istituito dal Rè Pietro IL d'Arragona lot-

to l'anno 1 201. il quale non effendo con-

fermato da Pontefici , era di già refo pe-

ordineanti- riditante 3 e quali abolito ,• quindi re-

c°ior

d,

i

S

vni.
^ con ^°^a PaPa le anneflo» econgion-

w^ueiìo to alla Milizia di Montefa . Era detto di
«liMoncef». alfama dal luogo in cui riffiedeuano i

fuoi Caualieri
; pollo nel Prencipato di

Cattalogna in riua del Mare , appreffo

le foci del Fiume Ibero , oue conferua-

uano la loro dizione , la quale al giorno

d'hoggi, è ridotta in Priorato dell'Ordi-

ne di Montefa.

Si mantiene quefta Religione , e di

prefente pare che fìa in aicendente ,• le

di lei Commende giungono al numero

di tredici , che rendono d'entrata duca-

ti 23000. incirca . Hanno pure Conuen-

ti rimarcabili , nelli quali riffiedono li

Commendatori dell'Ordine ; e fi confort

mano nell'armar Caualieri - allo itile di

Calatraua.

Hebbe anco quell'Ordine i fuoi pri-

mi Gran Maeftri , lotto a' quali fi fe-

gnalarono i Caualieri per la Fede Cat-

tolica , fecondo raguaglia il Zurita ne-

gl" Annali d'Arragona ,• ma finalmente

preualendo la ragione di Stato ad ogn*

altro riguardo , anch' etto fu vnito al

Diadema Regio , e le Commende fono
godute al prefente in appanaggio da*

Caualieri benemeriti della Monar-
chia.

Scric
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Serie de' Maeftri dell'Ordine di Montefa.

Numero de' Anni di

Maeftri. Chrifto.

I.

IL
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Vili.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV. I590
XVI. 1598
XVII. l62I

XVIII. I665

Anni del

Maoiftrato.

D. Gulielmo di Erile.

Arnaldo di Soler , ò Solier.

Pietro di Thous.
Alberto di Thous .

Berenguel , ò Berengario March'.
Ramon , ò Raimondo di Corberan.
Gulien , ò Gulielmo di Monforio.
Luigi di Eipuig.

D. Filippo di Nauarra , ed Arragona , figliuolo di

D. Carlo Prencipe di Biana , figliuolo del Rè D.
Giouanni II.

Filippo di Boil.

D. Francefco Saenz , ò Sanz.
D. Bernardo di Efpuig .

D. Franceico Lanzol de Romani.
D. Pietro Luigi Garzeran di Borgia figliuolo del Du-

ca di Gandia, nei cui tempo £ù vnito il Magiltra-

to alla Corona , come fiegue.

D. Filippo II. Monarca delle Spagne .,

D. Filippo IH. Monarca delle Spagne.

D. Filippo IV. Monarca delle Spagne

.

D. Carlo II. Regnante Amminiftratore perpetuo.

Così riferiscono:

22

44

IL Zurita negl'Annali d'Arragona P. 2.

/. 6. C. 26.

Il Dottor E/calano negl'Annali di Valenza

l. 9. C 6. 7. e l. 5. C. 13.

Roierico Mendez nel Cattalogo Reale f.
148. e nella Popolazione di Spagna 3

al Cap. di Montefa.

VlOefca nella vita di Giouanni XXII. C.

2.

AgoJlinQ Barbo/a in Sum. Apofi. Desi/.

Colteti. 310./ 234. con altri per Uf-

fa citati.

D. Giufeppe de' Micbieli nel Teforo Mili-

tare f. 72.

Il P. Andrea Mendo de Ordinibus Milit.

f. 32. con molti da ejfo addotti.

Gio: Garantitele Teolog. Reg. P. 9. Epijl.

V. ». 2367.
Gio: Bottero.

Lucio Marineo Siculo.

D. Francefco di Rades de jtndrada nella

Cronaca di Calatraua.

Francefco Mennenio nelle Delizie degF Or-
dini Eyueftri

f.
ni.

C A-
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CAVALIERI
DELLA SOVAMMA
NELLA SPAGNA.

C AV. L.

Ordine della

Squamala.

Vdò l'ingegno mortale per

eternare^alìa cognizione de'

pofteri l'operazioni comen-

dabili degl'Antichi. Sifpo-

gliarono delle proprie cor-

teccie gl'alberi , né valfero

all'ingiurie del tempo ; fi leuorono le mem-

brane dagl'animali , né furono gioueuoli

a baftanza per reflìftere alla voracità di

Saturno . Finalmente fu (tabilita la per-

petuità delle azzioni memorabili iopra del-

la fragile baie de' fogli , che rinuouando-

li dalla tradizione vetulta nelle correnti

impreflìoni fi rendono coeguali all'età; vi-

uendo benché fepoki nell'vrne de' libri

per iftruzione alli Secoli venturi . Ma che

Varietà d'*

•pinioni.

gioua fé pur anche fopra medefimi, (lan-

ca la mente humana nella dubbia rileua-

zione de' veri hiccelTì ? Ecco V Equeftre sua inftim

Milizia della SQVAMMA nella Spagna:
X10ne *

varie iono circa la di lei origine l'opinio-

ni degl'Auttori. Alcuni la trafcorrono per

ignota, altri l'accennano del 1316.01318

ed altri lotto del Regno di Giouanni IL

che fu del 1420. L'opinione però più ab-

bracciata , ed apprela da' medefimi Aut-

tori,è quella del 1318. ignorandoli l'ilti-

tutore della ftefla.

Dominando la Cbiefa Giouanni XXII. cronologia

Neil' Imperio Orientale Andronico il

Vecchio Imperatore ; Occidentale Lodo-

uico V. Tenendo il Scettro di Cafii-

Kkkk sii*
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glia Alfonfa XI. Dell'Arngona Giaco-

mo 11. Di Niuarra Filippo ; Di Fran-
cia Filippo V. ti Lungo; Regnando in Lon-

dra Odoardo 11. Nel Po> (agallo Dio-

nijio ; Nel tempo di Giou.wni Soran-

zo Doge di Venezia ; Sojìenendo la

Corona di Boemia Giouanni; Di Hun-
garia Carlo /. Di Polonia Ladislao

Lottico ; Di Sttezia Magno IH. Di
Dania Henrico IX. Della Scozia Da-
u'td di Roberto ; Di Cipro Vgone 11.

Di Napoli Roberto; e di Sicilia Gia-

como d'Arragoni ,

AIrri fi perfuadono, che fottoal Rè Gio-
uanni II, traefle l'origine,- poichenel tem-
po cjello fteflo fiori qucfta mirabilmente

;

non vedendo Caualieri de' più Nobili del

Regno , che d'eflo Caualicraro non s'ar-

maflero. Per mano di quefto Rè accreb-

co.nwnde,
kero numerabili , ed opulenti le Com-

" mende ; con l'occafione , che conti iftato

quel Grande dalle moltiplicate guerre in-

feritegli per inanimire i propri) Vaflalli al-

jnre2n»dci- la difda de" luoj Stati, gli fece rifplende-
umm, rc intigniti di quefta Milizia,- la quale per
v««e , Infegna , lopra bianca vette , portaua vna

Voto.

ma.

Croce rotta formata di fquamme , come
nella figura di fopra addotta.

Fu obligazione, ò vogliam dire, il vo-

to di queft "Ordine Equettre, la difefa del-

la Fede Cattolica , e di morire per l'am-

pliazione di quella , fcacciare dal Regno
li Mori , e d'obbedire al loro Maeftro . E
fé bene nelli tempi del iuddetto Rè, fi fe-

ce vagheggiare con tanto Splendore, non
conferuando approuazione Apoftolica ;

con la caduta di quel Prencipc , per rii-
{5-ffi*

J

forgere al Cielo, s'ecclifsò ,- d'indi a po-

co tempo , retto totalmente orfulcato il

fulgore della medefima Milizia , a le-

gno d'vna totale eftinzione . Ofteruaua-

no la forma di dar l'habito ai Caualieri,

pratticata da Calatraua , con cui fi con-

faccua nelle proprie Conftituzioni; fé di

prefente viuefle , appannerebbe la So-
urana amminiftrazionc alla Monarchia di

Spagna , Pinuitto ftipite Cattolico della

Cala d'Auftria > come Subentrato nel-

li Regni , e loro vniuerfali Giurifdiz-

zioni ; quindi fi ftabiliice la Serie fuc-

ceflìua dei Regi Gran Maeftn, come fie-

gue.

Serie dei Rè Gran Maeftri dell'Ordine della Squamma.
Nunvrr» <ie' Pr«n.

(

Anni di

«ipi Qran M«ftr» . Cbnfto •

I.

Il
III,

IV,

V.
VI.

VII.

Vili.

IX.

X.

XI.

XII,

XIII.

1318

1350
1369

1379
1390

1407

1454

1474

1516

1556
1598
IÓ2I

1667

Alfonfo XI. Rè di Cartiglia , e Leon Gran Maeftro
dell'Ordine della Squamma.

'Pietro il Crudele Rè.
Henrico II. Rè.
Giouanni I. Rè .

H nrico III. Rè.
Giouanni II. Rè .

Henrico IV. Rè .

D. Ferdinando V. il Cattolico con la Conforte Don-
na llabella herede del Regno

.

Carlo d'Auftria Imperatore V. del nome , Rè delle

Spagne, Gran Maeftro, ed Amminiftratore di tut-

ti gl'Ordini Equeftri, coi di lui lucceflori.

Filippo II. Rè delle Spagne.
Filippo ili. Kè.
Filippo IV. Rè.

jCarlo H. Regnante.

Anni 'del

Dominio

,

32

IO
II

17

47
20

42

40
42
23

46

Così la rapprefèntano

Gioiamo Romano nella Republica del Arnoldo Wion Cajftn. 1. 1. /. 523.
Mondo P, 1. I. 7. C. 12, Gio; Caramitele Teolog. Reg. P. 9. Epift.

D. ^>:tftppe de' Micbtth nel Te/oro MUi- V. ». 2349.
tire f. 38. Jurifprudentia Heroica de Iure Belgarum

Il P. Andrea Menda de Ordinib, Mtfit.f.iS. circa Nobilitatemi & Injìgnia.

C A-
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CAVALIERI
DI CHRISTO

IN PORTOGALLO.

Religione

di Chrifto

in Portola I-

lo.

C A P.

On permife quel!' inuitto

Monarca della Lufitania

,

di cui fu forte fpeciale d'ot-

tenere in Ifpofa Elifabetta

Santa fplendore di quel Re-

gno, dico Dionifìo ilGran-
Dionifio Re » » x ,. _

1 de , che quel valore , da cui relto 1 leg-

gio de'fuoi Maggiori prefferuato dall' in-

fidie Mauritanc, rimaneiTe così in vn pun-

to leuato dal Mondo.
Con viue memorie d'acquiftarfi Domi-

imprcfeje-pij Alfonfo Henrico gloriofo, haueua re-

po'rTogaiio.'

1

giftrate nei fogli dell'Eternità le gefta de'

Caualieri Templari concorfì con partico-

lari efpedizioni Militari in di lui foccorfo,

all'hora ch'egli era tutto applicato all'ef-

Sant'Elifl

be'u.

L L

pulfione de' Mori, ed alla liberazione di

quei Regni dalla loro tirannide . Haueua
quel Grande raccolte le irraggi degl' in-

fedeli , le deflazioni delle Mefchite , le

conquide delle Piazze , le vittorie della

Chriftianità , i Trionfi della Santa Fede

piantata con la Croce fopra le rouine de'

Barbari, per opra di quegl'Alcidi vigoro-

fi di diritto . Si rimarcauano all'incon- sabiiimo-

tro le grazie della Regia Munificenza^on- comrcnde*

ferite a quell'Ordine , in compenfo d'az-

zioni così gloriole , all'hora che lotto lo

fletto Rè , D. Galdim Paez di Braga Luo-

gotenente Generale del Macftro, che ri-

fìedeua in Terra Santa con numerola co-

mitiua di Caualien , trattenuti al ferui-

Kkkk 2 zio
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liei di quella Corona , fu prouueduto di

particolare Conuento , ò Cala dcllO:di-

èafa princi- ne medefimo nella Terra di Thomar,che

mir.'
1 ' Tho '

c
!
L,,Ui haueua egli edificato in forte Ca-

mello per frootiera conrra dei Saraceni
;

ed indi meritarono la colazione di molt'

altri luoghi ,
guadagnati dai loro prodi,

con l'esborfo del proprio iangue . Fre-

quenti , e di recente erano le occafioni

d'impiegarli, a foftenere col petto de" Ca-
valieri, l'empito dell'irruzzioni Africane;

nionifiori. quindi riflettendo a cotanti fatti mifera-

ai^okion! mente offufeati, malagcuolmtnte poteua
as bem io

j| j>£ Oionifìo concorrere, che con la io-

preflione infelice di quella Religioia Mili-

zia , e delle douiziole foftanze , vernile

affrontata nella propagazione de' pofteri

la riuerita memotia . Scorgeua , che da

quell'impenetrabile feudo eie' Fedeli , re-

ftarono per auanti ben cuftodite nell'Vr-

ne Regali l'offa degl'Attaui Lufìtani dall'

ingiurie dell'Africa ; e che quell'ardente

imprefa della Croce, fé non veniua rifta-

bilita in nuou'Ordine de* Caualieri , ben

torto hauerebbero i Regni , e di Porto-

gallo , e d'Algarue , con lacrimeuole ci-

glio mirato le dongelle violate , li bam-
bini Juenati , adulterati gl'imenei ; che

dall'innocente fanguede' ChriRiani fareb-

bero ft;te polute l'Are lagrate di quclje

H.cgic):-!i , forzate a compiangere ad vno

ftcrlio tempo , non meno gl'innocenti Val-

falliche le proptiedeffolazioni: trofei ern-

ia .ti», irir deli del barbaro homicida . Quindi preie

L'im'j'm: ke-ri maturato confìglio di nguarnire le

frontiere del predetto Regno d Algarue

,

di forte antemurale di Caualieri Chriftia-

ni ,• laonde col mezzo d'Ambafciatori,

l'anno del Redentore 13 17.

Sotto Gìou inni XXII. Pontefice; Andro-

nico II. Paleologo Imperatore d'Oriente-,

Cronologia, e Lodouico IV. d Occidente ,- Nel regno

di Alfonfo XII. dt Spagna ; Giacomo

IL d'Arragona ; Filippo il Lungo nel-

la Francia , e Nauarra ; Odoardo

li. in Inghilterra ; Nel Portogallo

Dtonfio detto , Nel Ducato Veneto di

Giouanni Soranzo ; Sotto il Regno

d' Hungarii di Carlo I. Di Boemia

di Giouanni I. Di Polonia di Ladis-

lao Lottico ; Di Suezia Magno III.

Di Di'tia Henrico IX. Della Scozia

di Roberto di Dauid ; Di Cipro Vgo-

ne II. Di Napoli Roberto , e di Sici-

lia Giacomo d'Arragona.

Ottenne dalla munificenza di Giouanni

XXII. Sommo Pontefice l'iftituto di nuo-

ua Religione Militare, fotto'l facrofanto

nome di Caualieri di Giesu diritto. Con- Bolla ponte-

code quel Gran Vicario della Corte Su-^S.
prema nel pio Decreto, ed egli fteflo con
Bolla di 14. Marzo 13 19. diede l'origine

a quefh Caualleria; fondamentando que'

diuoti principi] con l'auttoteuole confer-

mazione Apoftolica; chiamandola di GIE- ««dodi

SV CHRiSTO , dalla rinuouata appari -«?;£"..
d"

zione di Chrifto CrocefìiTo a Dionifio;

nella forma appunto , che di prefenza

confermò ad Alfonfo Henrico l'effordio

primo di quel Regno : all'hora che col

ferro imbrandito , additaua a* Prencipi

fucceflori , la forma di militare per la Fe-

de Cattolica, contro le moltiplicate Co-
rone Ma untane; e dei lacerati fragmenti
di quelle , teffeua al proprio crine ben
proporzionato Diadema . L'infegna di croce rofr»

quefta Milizia è vna Croce rofla orlata
orUtld'°ro -

d'oro , in mezzo di cui v'apparifee vna
linea bianca retta, terminante nelli rami
della detta Croce , cosi che due ne ap- Cromta
parifeono , vna candida foura della rofla, Manca,

come nell'cffcmplare di fopra fpiegato.

Furono gettati li fondamenti di queft'

Ordine gloriofo fopra delle rendite opu- Rendite opu-

lenti delli fopreffi Templari : onde nelpri-prem Tcm-"

mo iftituto preuidde i proprij fortunati ?'""•

progreffi ; ftabilita la Reflidenzadel Mae-
ftro , e Caualieri nel Cartello detto de
CASTRO MARINO, fìtuato nel Regno ..

,

d'Algarue, indi al Cartello di THOMÀR.màr
Giace qucfti lette leghe diftante da San-

taren, nelle ipaziofe riuiere del fiume Na-
ban , le quali iomminiftrano fertilità fo-

pragrande d'ogni comeftibile . Sarà egli Habitami -

capace di circa 800. habitanti , fra' quali

di molta Nobiltà, diuifi in due Parochie

Collegiali , col Prelato dell'Ordine . L'u-

berrà'del fìto , diede l'adito a procurarli

tre Conuenti ai Clauftrali , vno alle Mo-
nache, ed vn'Hofpitale famolo . Riconc
Ice queita Piazza l'antica popolazione da de^en'pia*

D. Galdim Paez Luogotenente del Mae- "•

ftro de' Templari nel Portogallo, fin dall'

anno n 80. all'hora che ottenuto quel

luogo dal Rè Alfonfo I. fi pole a lubri-

carlo , innalzandoui forre Caftcllo in vi-

lla della rouinata Nabanica . Hebbe la Denomina,

denominazione da S. Tomaio Arciuefco-
Z10nt '

uo di Cantuaria in Inghilterra gloriofo

Martire, iuo protettore: poi coattamen-
te chiamata Thomar . Era tale la For-

tezza, alla quale era ridotta, e per lafa-

brica , e per li difenfon Caualieri Tem-
plari , che il Miramamolino Aben Ioieph

Rè
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Adii,,. Rè di Marocco , con cinquantamila Fan-

ti, e quarantamila Caualli, le piantò vno
tiretto afledio mfiuttuofamente termina-

to : mentre dal valore di que' guerrieri

,

e dalla vifione tutta (degno del Santo
Prorettore , furono obligati i Barbari ad

Altri ca- vna fuga . AfTìemc con Thomar , patta-

rono anco nella dizione dell'Ordine di

Chrifto Caftelbianco , Longroiua , Al-

moriol , e tant'altri Gattelli , Fortezze,

r,iurirJil . e beni , con le loro totali Giurifdizzioni

*»?»./*£ di mero, e mirto Impero; Omaggi , Vaf-

fallaggi , Chiefe , Capelle , Oratorij ac-

compagnati alle loro pertinenze vniuerfa-

li ; godendo de' meciefimi , con le ftette

immunità, e priuilegi , nel modo apunto,
che da' Templari veniuano comandate .

«r/ierf.

Ca
" Le obligazioni alle quali rimaneuano
foggetti que' Caualieri dell'Apoftolico, e

Regale ìftituto , furono l'h onore d'Iddio,
Rfgou. e l' opprelfione degl' infedeli . Militano

fotto la Regola di S. Benedetto, e gli Sta-

tuti , ò Conduzioni Ciftercienfi , fotto
partecipa, di cui correua la Religione di Calarra-

lione de' , .. ^ J ... : ..

Priuilegi di ua ; onde furono refi partecipi di tutti li

cajacraua. pr j ul ] egj ? eci immunità , che godeua
la medefìma Milizia Calarrauenle . Sta-

codituzio. bilirono in oltre , che il Maeltro, e fuc-

celTori non potettero alienare i beni dell'

Ordine . Che l'Abbate d'ALCABAZA,
ò fuo Luogotenente, riccuefle in nome del

Pontefice , e della Chiela Romana dal

Macftro dell'Ordine, il giui amento di fe-

deltà. Che il Maeltro giuratte auanrique'
Regi , prima d'afcendeie al Magiftrato,

nel termine di giorni dieci , la difefa de'

loro Regni, a cui fofle tenuto il Rè di ac-

conientire; il che negligendo, porcile quel-

lo afeendere alla dignità predetta . Che
li Caualieri douettero lotto la fletta obli-

gazione afiogettaifi , e quelle otteruare

nel termine detto, pria d'afeendere a'io-

ro offizij ,• che rutta la Milizia reftafie o-

bligata attuto quel fcruigio, che viene

predato alla Corte, e Regi per quella di

San Giouanni di Malta. Che in auuenire

morto il Maeltro, dipendi da' Caualieri,

e Commendatori l'elezzione del nouo; il

quale eletto , s' intendi immediate per

autrorità Ponteficia confermato.
Votl

• Profetano quefti Caualieri i foliti voti

Pouertà. di pouertà , caftità , ed òbbedienz?. . Nei
principi) della Religione però viucuano in

commune , ed era il voto della pouertà

alloluto di vmere lenza proprio ; ma da

Papa Aleflandro VI. i Caualieri , e Reli-

gioni dell'Ordine , furono diipenfati da
tale «rettezza, che pagandola terza par-

te d'vn'annua rendita delle Commende,
ò dei benefìzi] per la fabrica del Conuen-
to di Thomar ; pollino tenere di pro-
prio , e tettare di tutti i loro beni , a
benefizio dei loro dilcendenti . Moren-
do pero ab inteltato , fuccedano gl'he-
redi naturali,- ma non hauendo pagata la

terza parte fopra narrata , iettino fog-

getti alle Leggi dell'Ordine . Il voto del- cattiti.

Ja Caftità era pure afloluto anco nei Ca-
ualieri ; ma con la medefima difpenfa

Ponteficia , fu loro permeilo l'accafarfi

nobilmente , e nei confini del matrimo-
nio , profetare la Caltità . Così nell'ob- 0bb<d'<«-

bedienza giurano l'abbandono della li-"'
berta , quando fiano chiamati all'impie-

go di feruizio di Dio , e dell' Ordine ,

d'intraprendere le armi , e paflare alla

guerra in difefa della Santa Fede Catto-
lica ; al cui oggetto fu inftituito l'Ordi-

ne , confermato i'habito, e giurati i voti;

così fono immediatamente ammeflì alla

Profeflìone . A quefte oblazioni, s'ag-

?

bl,'s" ioni

1, I
J

, - "?. . ,
O de' Caua-

giungono I altre, di recitare giornalmen- heri.

te l'Offizio della Beata Vergine , e nel
fine l'Antifona , verfetto , ed orazione
della Croce , vn Pater , ed vn'Aue .

Confettarli ,e communicarfi quattro vol-

te all'anno , da Natale , Pafqua , Pen-
tecofte, ed ettaltazione della Croce , nel

Conucnto di Thomar, ò altroue, etten-

do attenti . Conferuare feco il libro del-

le Conftituzioni, per lapere i propri/ do-
ueri, e digiunare ogni venerdì . 1 Com-
mendatori hanno 1 obligo di far celebrare

ogn'anno quattro Anniuerfarij per l'ani-

me de' Caualieri ; e pattando per Tho-
mar , riceuere la benedizzione del Prior
Maggiore : Portare fempre vifibilmcnte
la Santa Croce nel petto, e fopra il lato
finift.ro ; e nelli giorni dedicati di folen-

nità a Giesù Chr.fto noftro Redentore,
ed alla Vergine Maria di lui Madre, por-
tare I'habito Capitolare , e con etto afli-

ftereai Diuini Orfizij. E'quefto in forma Habitoca.
di Capa magna , di lana bianco , che al p" '"*.

collo fi lega con due corti cordoni pur
bianchi , e con lungo ftraicino fi eftende
per terra , e nel mezzo al petto tiene la

Croce dell'Ordine , della figura descritta
nel principio, e come qui apprettò diftin-

tamente fi rileua .

Accréb-
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Il abito di Cavaliere Jdl'Oràini' ÒÀCncsùyito in- Tortoaallo.

. .. Accrebbe la vada giurifdizxione di

rion"ac««." quell'Ordine con gl'auuanzamenti del
ftiu,a

* medefimo , all' hora che innoltrandofi

con memorabili progreflì , foggiogò più

ceruici Regie Maomettane ; iottoponen-

dole alla Monarchia Portoghefe , con

mire.
molti Regni , Prouincie , e luochi di là Dii»d«i

dal mare debellati ; delle quali tutte D.
r"

Duarte loro Signore nel 1433. 26. Otto-
bre approuando il Supremo Pontefice

,

ottenne la Souranità , con le Decime
tutte Ecclefiaftiche , tanto delle Regio-

ni ri-
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ni ridotte alla dizione Lufitana , quanto

di quelle , che in auuenire s'haueflero

lba&iooare

.

d Enrico
Furono quelli auuanzamenti degn o-

M«(iro
n

.

nco
pre dell'Infante D. Henrico figliuolo del

Rè D. Giouanni I. e fratello di D, Duar-

sue imprefe. te , ò Odoardo . Egli lafciò lhonore al-

la di lui memoria , di h3uere aperte di

nuouo le porte alla nauigazione , ed al

comercio del mare Oceano per tant'anni

ommefio . Portò la Santa Croce , e la

Religione Cattolica fra quella Barbara

Riformi dei. gente coi riferiti trionfi . Riformò la R'e-
URt8°la

- gola dell'Ordine l'anno 1449. con permif-

fìone Pontifìcia di Papa Eugenio IV.dell'

anno 1446. lafciando vn perpetuo rac-

cordo di Gran Prencipe, e zelante Mae-

(Iro di quell'Ordine , Non inferiori pe-

rò furono le azzioni generofe del Rè D.

Alfonfo V. in fauore di quell'Ordine ,

xionc

r

s

rd

in-
<
l
uando *' addottò della Giurifdizzione

tMkncf'b"- Spirituale nei di lui beni acquiftati ol-
nioltramare.^ al mafe $ CQn Bo-ja d j Call'fto III.

Sommo Pontefice fpedita l'anno 1455.

onde il Prior Maggiore afJunfe così gran-

de prcrogatiua , di promouere Soggetti

i fufficienti , e di merito in tutti li bene-

fizi]' Curati , e (empiici , vacanti, iflituiti

,

e che pet Y auuenire fodero per iftituirfì

nelli Regni predetti Oltramanni , per ef-

fo gloriofamente foggiogati . Aggiun-

feli in oltre , che mi pofli fulminare

cenfuré , interdetti > ed altre pene Ec-

clefiaftiche , con queir auttorità ftefia ,

di cui fi feruono gì' Ordinari] nelle pro-

prie Diocefi ; dalla qual' ampia concef-

fione nacque , che tutto ciò d'Ecciefìa-

ftico vi fi riteneua nelle Prouincie Oltra-

marine accennate , reftalTe all'Ordine ap-

plicato , aflìeme con frutti , e rendite

- immenfe ,

Grande immitatore dei di lui precef-

fori fi dimoftrò all'ingrandimento di queft"

Ordine , il Duca D. Emanuele , fratel-

lo del Rè D. Odoardo , ò Duarte Mae-

ftro in numero XI. conciofiache ,
quan-

P. Emanuele
«adiro.

tunque coronato Rè , feguendo la nor-

ma intràprefa da Henrico : anzi fopra

quella auuanzando col mezzo di podero-

ia armata , guarnita de' Caualieri di

Chrifto ; varcato Ti vado Oceano , feo-

prì , e conquido grandi Prouincie nell'

Oriente ; ampliando l'Ordine di ricche

Commende , e principalmente fondan

done trenta per li Caualieri , che fog-

giornaflero nell' Africa alla difefa delle

Piazze conquiftate , ed alla propagazio-

ne della Religione Chriftiana . Fra que-

lle la principale, e riguardeuole fu quel-

la di Santa Maria dell'Africa , e l'altra

d'Aguim ,• ma nonmeno rileuanti furo-

no quelle tre , ch'egli fondamento nell'

Indie , vnite alla Cafa di Comercio qui-

ui (labilità per mantenimento de' Caua-
lieri iui difpofli per gl'oggetti motiuati

.

Conuocò egli molti Capitoli Generali per

la riforma degl* abufi introdotti nell'-

Ordine , de' quali il più notabile fu

quello dell'anno 1505, doue furono pre-

fcritte varie Gonflituzioni riguardanti

il buon gouerno di quella Religiofa Mi-

lizia .

Le Commende di quell'Ordine Eque-
flre afeendono al numero di 454. che

annualmente rendono d'entrata , mezzo
millione di ducati, e d'auuantaggio : al-

le quali non reiìa ammetto , le non chi

col valore militare dimoftra d'hauer fo-

(tenuta per vn triennio la Fede Chriftiana
negl'Africani preffidij. Si coftituifee l'Or-

dine fecondo al confueto di Commenda-
toti , Caualieri Gran Croci , Caualieri

(empiici , e fratelli Chierici , li quali

foggiornano nell' infigne Monaftero di

THOMAR ; onde non poche volte li

chiamano in Portogallo Frades de Tho-

mar . Spiegano ad onta de' Saraceni nell*

Africane Regioni , ed altroue , in oc-

cafione di guerre lo Stendardo , con la

Croce dell'Ordine da vna parte, e dall'

altra l'Arma di Portogallo , come fi rac-

coglie dalla feguentc figura.

Diluì im-
prefe .

Fondazioni
di Commen-
de.

Ir Africa .

Nell'Indie

Capitoli

Generali •

Commende %
ed opulenze.

Ordine de.*

Caualieri..

•• Stendardo,

da guerra .

Fece:
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T'affi de Fecero li Portoglieli le loro più glorio-

Srlft"-' fe imprefe nell'Africa , come tutt'hoggi

con lmninolo Ipiendore li conlerua 1 Or-

dine , e fuflifte a gloria dell'Eremo,
ed honorc di quella Monarchia , dalla

quale orrenne le rimofiranze maggiori

della Regia munificenza , con ricche do-

nazioni . Il Rè Don Sebaftiano fu così

diuoto a quello fant'habiro , che amò
publicamenre armarli di quello l'anno

1573. nel Regno d' Algarue a Capo San

Vicenzo , pria di pallare alle memorabili

Spedizioni dell'Africa , doue lafciò mife-

ramenre la vira .

Dal primo Maeftro numerò quella Re-

Rè di Spa-
gna.

Gran Mae
ftrj.

igiofa Milizia la Serie di dodeci Maeftri

fino al Rè D. Giouanni IH. nel quale re- M Amaiini
Ito conferirà 1 amminiltrazione Y anno ftrator > •

1522. per conceflìone Apoftolica di A-
driano VI. indi Giulio III. l'anno 1550.
vnì l'Amminiftrazione perpetua della Itef-

fa Milizia alla Corona Portoghefe . Co-
si terminara la linea di quei Regi in D.
Henrico Cardinale vltimo Superftite ,

pafsò con la Corona anco la Dignità Ma-
gjftrale nei Monarchi Cattolici delle Spa-
gne Amminiftratori perpetui di quella .

L'anno 1640. effaltato alla Corona D. Rèdi por

Giouanni IV. Duca di Braganza , e re-
tos'Uo '

ftituito il Regno al Dominio Nazionale,
ripafsò anco la Souranità di quell'Ordine

a D. Pietro di lui figliuolo Regnante.

Serie de' Gran Maeftri dell'Ordine di Chriflo

in Portogallo •

Numero de' Gran
Maeftri

.

Anni di

Chnfto .

I. I3l8

ri. 1321

in.

IV.

V. J

I326

1334

1341

D. Gilè Mart'n^z fotterrato in Santa Maria d'OIiual

di Thomar. Regnò
D. Giouanni Lorenzo , che fu Ambafciatore a Roma

per l'erezzione dell'Ordine.

D. Martino Gonzalez Leitano .

D. Steffano Gonzalez Leitano fratello di D. Martino.
D. Roderico Anes , doppo hauer gouernato quattor-

deci

Anni Jet

Dominio.

5
S
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Niuiwr» de' Gran

j
Anni di

Mteftri. Chrirto.

VI.

VII. 1373

Vili. 1419

IX. 1460

X. 1470
XI. 1485

XII. 1522

XIII. 1557

XIV. 1578
XV. 1580

XVI. 1598
XVII. 1621

XVIII. 1640

XIX. 1656

XX. 1667

1358

Anni del

Dominio .

deci anni > rinunciò il Magiftrato

.

D. Nugno Rodriguéz , in pronuncia Portoghefe D.

Nuno , nel cui tempo 11 trasferì il Conuento princi-

pale da Cadrò Mann a Thomar Tanno 1366.

D. Lope Diaz di Soufa Nipote della Regina D. Eleo-

nora moglie del Rè D. Ferdinando.

L'Infante D. Henrico figliuolo del Rè D. Giouanni,

gran benefattore dell'Ordine.

L'Infante D. Ferdinando , figliuolo del Rè D. Duarte,

ò Odoardo.
D. Diego Duca di Vifeo figliuolo del detto Infante .

11 Duca D. Emanuele figliuolo dell'Infante D. Ferdi-

nando , che poi fu Rè ,
grande aumentatore , e ri-

formatore.

Il Rè D. Giouanni III. Amminiftratore per Bolla Pon.

teficia

.

D. Sebaftiano Rè Nipote per figlio del Rè D. Giouan

ni III.

D. Henrico figliuolo del Rè Emanuele , e Cardinale

.

D. Filippo II. Rè delle Spagne , e per iuccellìone nel

Regno di Portogallo.

D. Filippo III. Rè delle Spagne , e Portogallo.

D. Filippo IV. Rè delle Spagne , e Portogallo .

D. Giouanni IV. Duca di Braganza acclamato Rè di

Portogallo

.

D. Alfonfo IV. Rè di Portogallo figliuolo del Rè Don
Giouanni , deporto.

D. Pietro Rè fratello di D. Alfonfo, Regnante.

Concorrono a ciò , che qui è efpofto tra li molti

.

14

15

46

40

IO

15

37

36

21

2

l8

23

16

11

MJcbiel Pacecco nel trattato di quei!'

Ordine.

France/co Mennenio neUe Delìzie degl'Or-

dini Equeftri f. 114.

Agqftino Barbo/a con l' auttorìtà di molti

per ejfo citati in Sum. Apofì. Deci/.

ColleSl. 309./». 233.

Angelo Manrique T. 3. Annal Cijìerc.

Gio: Lodouico Gotto/redo in Arcontologia

Co/mica f. 7. ». 19.

D. Andrea. Guarini f. 30.

D. Giufeppe de* Micbieli nel Teforo Mili-

tare f. 63.

Il P. Andrea Mendo de Ordinibus Mili-

taribus con diuerfi per ejfo apportati

al fot. 37.

L'Idea del Caualiere di Giouanni Soran^p

fol. 105.
Arnoldo Wion Monaco CaJJìn. fol. 124.

/. 1.

Gio: Caramuele Tbeolog. Reg. P. 9. Epift.

V. n. 2368.

Trattato de lurifprudentia Eroica de Iu-

re Belgarum , circa Nobilitatem , &
Jnjìgnia

.

Niccolò Oliuiera

.

Mariana l. 26. C. 13. ed altroue

.

Gio: Bùttero

.

Lucio Marineo Siculo.

Roderico Mendez nel Cattatolo Reale

.

Emanuele Rodriguéz nelle Quefìioni Re-

golari .

lui C A-
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CAVALIERI
DELLA BANDA , ò SCIARPA

IN SPAGNA.

Alfonf.XI f&'ity
di Cadigli., ||(

Iftitu/orc.

C A P.

Rafie per retaggio heredita-

rio Alfonio XI. ò a detto
altrui, computato XII. vni-

ratncntc alla Corona di Spa-
zia lo ipirito degi'Auii ri-

naouandofi fruente con i

Regi le muli ne fteffe di Politica . (^yel
P.c.Kipc (ì dà a diucderc vero immirato-
re de' pre^effori, che nell'impreiìl, jenon
li auuanz3, almeno li vguaglia . Che gio-

irebbero le degne azzion; de' Grandi, fé

non leruiflero di norma a' poften? Refta-
rebbero a bella pofta abbolite le memorie
degl'Antenati , fé dal loro Jplendore non
riceucflero lume l'Idee Dominanti . Alla
fuccelfione dei Regni , è ben Jpeilo forie-

L I /.

ra la bontà dei Prencipi ,• rè v'è chi più

dritto batta il fenderò alle Corone , che

quello cui r.infte la perfezzione dei coftu-

mi . Non impugnò quel Grande lo Scet-

tro per reggere {blamente i VaiTalli ; ma
eziamdio per deminare , e diriggere le

proprie operazioni alla gloria . Inchiodò

egli iopra le foghe dell'Eternità il fuo no-

me, all'uora che l'anno 13 j2. nella famo-

fa Citta di Burgos , capo del Regno di

Cartiglia la vecchia

Sotto il Po: tificato dì Giovanni XXT1.
Nigì Imperi Bifantino d' Andronico il Crono i0<,;a

giouane Psicologo ; Occidentale Lodo-

meo V. Regnando nella Cafìiglia Al-

fonfo Xll. Ntll'Arragor.a *Alfonfo ly.

Nella
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Nella Franeia^ e Nauarra Filippo di gli vn memorabile Torneo foderiuto da
Valois ; NelC Inghilterra Odoardo V. loro nella Città di Vagliadolid alla pre-
Nella Lujttania Alfonfo IV. e nella fenza del proprio Signore ,• nel quale in-

Veneta Republica Francefco Dandolo teruennero i più corraggiofì , e valorofì
Doge; Nella Corona d'Hungaria Car- Caualieri delle Regioni ftraniere, che fo-

fteneflero l'aura de' rinomati; e quiuibra-
mofì d'efperimcnrare la loro gagliardia,
s'attrouarono fiacchi fotto le lancie de
gl'Hifpani Alcidi , a' quali riinafe la. glo-
ria d'hauere abbattuti gli più formidabili
Atlanti d'Europa .

Le obligazioni di quelli Caualieri era- obijga^ni

no di prender l'armi per la Cattolica Re- £* c*Mlie-

ligione conrra degl infedeli
; profetare la

douuta fedeltà al Sourano,ed altre obli-
gazioni Cauallerefche compilate qui ap-

addittando a" fuoi Caualieri , qual folle preffo . Non era ammetto all'honore del- Qualità.

la vera marca di rendere diftinta la No- la Banda, chi non nafceua di Nobile , ò
biltà , coll'affetto parziale de' Prencipi. Caualiere Spagnuolo; il quale almeno fof-

inftgna. Fu il legno di quella Milizia vna BAN- fé {tato nella Corte per dieci anni , ed
DA/cTsCIARPA di colore rollo, altri- haueffe feruito alla Corona nelle "uerre
menti chiamata ancora STOLA, cheap- contra de' Mori . Reftauano efclufi da rrciufi

seniti

poggiando fopra dell'homero finiftro , fi quefto Caualierato i Primogeniti, che ha-'""'
viene ad aggruppare fotto il deftro lato, ueflero poffeduto Maggioraichi ; ma folo

,. ffigucome dalia figura fudetta fi rileua. Fu lo fi riceueuano i fecondi , ò terzi geniti ,
ieitaBanla. fplendore di quefto Caualierato ne" pri- che non teneuano patrimonio: fendo l'in-

Tìtolo della

Milixit.

lo 1. Di Boemia Giouanni ; Di Polo-

nia Ladislao Lottico ; Nella Stiezia

Magno HI. Nella Dania Henrico IX.

Nella Scoria Dauid di Roberto ; Di
Cipro Vgone II. Di Napoli Roberto , e

di Sicilia Pietro IL d'Arragona .

Diede fegno della fua gloriola inclina-

zione , gettando i principi) di ben' ordi-

nata Caualleria chiamata DELLA BAN-
DA , e per infìgnire più decoroiamente i

pofteri , egli primo di quella fé n'armò;

Rè Alfo

einge

mi eflòrdij dell' effere Aio , illuftrato dal

proprio Irtitutore ; poiché acciò diffón-

derle più lucidi i raggi della fua grandez-

za, cinta ch'egl'hebbe la BANDA, con-

ftituendofi Gran Maeftro dell'Ordine, fe-

ce che la fteffa annodaffe all'Equcftre Mi-
lizia i proprij figliuoli , fratelli , e con-

giunti, con numero copiofo di Caualieri

del primo fangue del Regno ,• regiftrati

da D. Giufeppe de' Michieli , per faggio

della ftima, con la quale principiò quella

Marca Equeftre . Non poteuano reftare

tenzione del Rè , di honorare i Nobili
della fua Corte , perche s' impiegaflèro
nell'eflercizio della guerra . Il giorno che Giuramene
riceueuano la Banda, prefhuano il giu-
ramento di offeruare la Regola non fotto
obligazione di voto, ò giuramento ngo-
rofo; perche fé alcuno da quella preuari-
caua , foffe reftato foggetto al cafligo-,
ma non tenuto a peccato . Panie che ne
gli fteffi principi), declinaffe alquanto dal-
la primiera Sorte , con cui reftò defìde-
rato . Quindi il Rè trottandoli nella Cit-

ammeffì a quella Dignità , fé non lifecon- tà di Palenzia, comandò l'inuiolabile of-
di, e terzi Geniti dei Prencipi , e Caua-
lieri di gran condizione, e ciò perche da
loro follerò ftudiati con 1' ampliazione

della Chriftianità , gl'auuanzamenti di

quefto Caualierato.

Pafsò il Rè a vifìtare il Venerabile Se-

polcro dell' Aportolo San Giacomo nella

Chiefa ad eifofacrata nella Citta di Com-
poftella, Capitale del Regno di Gallicia.

Quiui di nuouo s'armò Caualiere,e Gran
Capo dell'Ordine, prefente la Regina fua

Conforte , vnto da D. Giouanni di Li-

mia Arciuefcouo di S. Giacomo, coll'in-

teruento di molti , e molti Prelati , ed i

più riguardeuoli,e grandi Signori del Re-

gno , doue conferì l'Ordine a diuerfì Per-

lonaggi . Delle azzioni più riguardeuoli

di quefti , rertò fiffo nell'eternità de' fo-

Riforma

Regola

.

feruazione della Regola da lui riformata
delleLcge

quattr'anni doppo Nnftituzione ,- ridu-
cendola alla forma più ageuole nei fe-
guenti punti qui compilati a foddisfaz-
zione dei lettori , per curiofìtà dell'eru-
dizione antica

.

I. Che il Caualiere della Banda fojfe o-
bligato di parlare al Rè , efendo ricerca-
to , in vantaggio dei di lui Conci tadini , e
per difefa della Republica, /otto pena , man-
cando 3 d'ejjere priuato del Patrimonio, ed
ejjìliato dalla Patria.

II. Che parlando col Rè , doueffe farlo
con tutta ingenuità ; ojferuxjfe fedeltà alla
Corona, e perfona ; e fé vdendo mormora-
re del Rè , diffimulajfe , ò approuajfe , fof-
fe cacciato di Corie con infamia , e priua-
to della Banda .

lui 2 se
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III. Se alcun Caualiere foffe incorfo in

qualche graue bugia nei dfcorfo , andaffe

vn me/e fenza Spada

.

IV. Che s accompagmffero con buomini

fauij dai quali apprcnaej/ero il ben viuere;

e con buomini da guerra , che gf ammae-

Jlrafferò a combattere ; e féfoffe trottato al-

cuno de' Caualieri praticare con qualche

Mercante , ò Plebeo , ò altra perfona inde-

cente , reflaffe corretto dal Maejlro , e per

vn mefé carcerato nella propria Cafa.

V. Che ogni Caualiere mantenere la pa-

rola , e la, fede a gì' amici , e mancando

anco in cofa fieuole ,
/'/ mancatore and.fe

per la Corte fenza parlare , ò accompagnar-

fi con alcun altro Caualiere.

VI. Che cadauno foffe obhgHo tenere buo-

ne Armi nella fua Cafa , e CauaUo , fotto

pena d'effere chiamato per vn mefe Scudie-

re , e perdere il nome di Caualiere.

VII. Che alcun Caualiere non ofajfe an-

dar alia Corte fenza il CauaUo , ed in

publico fenza la Banda , e fen^a Spada in

Palazzo , né mangiare folo nella Cafa ,fct-

to pena d'ina Marca d'argento.

Vili. Che foffe dato bando all' adulazio-

ne , / ai vantatori sfotto pena , a chi m
ciò cadeffe , di andare vn mefe a piedi al-

la Corte , ed vn altro di ritiro nella Cafa

.

IX- Che fé alcun Caualiere Jì lamentaf-

fé di qualche ferita rileuata , ò fi vantaf-

fe d'alcuna degna azzione da lui fatta ,

incoreffe nella pena d'effere gratamente cor-

retto dal MaeUro, e di non effre vijttato

dagl'altri Caualieri .

X. Sia proibito ad rgni Caualiere qua-

lunque giuoco , e principalmente di dadi ,

ò fé acconfentiffe , che altri giuocaffero nel-

la di lui Cafa , gli fta fofpefo per vn me-

fe il foldo , e per vn mefe , e meigo impe-

dito d'entrare nel Palazzo.

XI. Che alcun Caualiere non poffi im-

pegnare l Armi , ne giuocarji la robba , e

facendolo , foffe per due mefi prtuo della

Banda , ed vn mefe prigione in Cafa .

XI I. Che il vejìito de' Caualieri foffe

di pano fino , potendo le fefle portare qual-

che poca di feta , e la Pafqua vn poco

d'oro , e dando in tuffo ,
/'/ Maeslro gle lo

leuaffe , e daffe a' poueri

.

XIII. Se ti Caualiere voleffe paffeggiare

per la Corte , lo faceffe a piedi , e adag-

gio , pa> landò a baffi voce , fotto pena di

effere riprefo dagi' altri Caualieri , e cali-

gato dal Maejlro .

XIV. Che né da burla, ne da vero al-

cuno offe dire parole maliziofe , ò fofpet-

tofe a gì' altri , per le quali Jì pottffiro

chiamar affrontati , fotto pena di diman-
dar perdono all' offefo , e tre mefi d ejftlio

dalla Corte

.

XV. Che neffun Caualiere bautjfe conte-

Ja con Dongelle , né litigaffe con femine

Nobili , fotto pena di non poter più accom-

pagnare alcuna figliuola del Popolo , ò fer-

uire ad alcuna Dama in Palazzo.

XVI. Che fé alcun Caualiere poteffe fa-

re vna cofa ricercato , e non la faceffe , le

Dame lo chiamaffero , il Caualiere mal
mandato , e non bene commefjo.

XVI I. Che neffuno Caualiere ofaffe man'

giare cofe turpi, e fo\ze > come pori, aglio',

cipole, ò cofe fmiii, fotto pena di non en-

trare per vna ftttimana in Palazzo , né

Jtderf alia menfa di Caualiere.

XVIII. Che alcuno non mangiaffé Jlan-

dò in piedi , né folo , né fen^a Mantello ,

fotto pena di farlo vn mefe fenza Spada ,

e pagaffe vna Marca d'argento.

XIX. Che neffuno beueffe. vino in vafo

di terra , ò acqua in vafo , che non foffe

tale ì e
fi poltffe la bocca con la mano >

fotto pena d'vn mefe d'effilio dal Palazzo >

ed vn'altro di non bere vino.

XX. Se due Caualieri Jì disfidaffero ,

gì' altri affatia>ffero per comporli in pace ,

e fé non volefjero farlo , cadauno gl'abban-

donaffe , e fé alcuno più tentafse di spa-
rarli

, quello andafse vn mefe fenza Ban-

da , e pagafse vna Marca d argento .

XXI. Che fé alcuno portffse la Banda
fenza hauerla ottenuta dal Rè , due Ca-
ualieri lo disfidassero , e s'eglino lo vin-

cifscro , gle la cauafsero , e s' egli vincefse

loro , potefse legitimamente vfarla , e chia-

marf Caualiere della Banda.
XXH. Facendq/ì Torneilo Giofre, quel-

lo che vincefse, ò riportafse il premio, po-

tefse leuare l'vfo delia Banda , fé bene non

fofse Caualiere dì efsa , ed ogni Caualiere

dottefse ricetterlo nella fua Compagnia .

XXIII. Se alcun Caualiere impugnafse la

Spada contro all' altro fuo compagno , non

comparifee per due mefi auanti al Rè , e

per due mefi non portaffe fé non mezza
Spada .

XXIV. Se alcun Caualiere feriffe altro

Caualiere per odio , ò contefa ,
per vn''an-

no non doueffe entrare in Palazzo , e per

la metà doueffe fare prigione.

XXV. Se alcun Caualiere foffe giudice

del Rè , non poteffe giudicare alcun altro

Caualiere della Banda , fé non incontran-

do in cofa mal fatta , farla arrestare ,

e con-
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e confegnarlo al Rè .

XXVI Che tutti i Caualieri fegui/fero

il Rè alla guerra , e nel Campo , tutti fi

pone/fero /otto ad vna Bandiera , /otto pe-

na a chi combattere fott' altra Bandiera ,

di perdere per vn anno il foldo, e per vrt'

altro andaffé con mizza Banda .

XXVII. Che nejjun Caualiere ofajfe an-

dare alla guerra , che non foffe contro ai

Mori, e fé andaj/e in qualche altra guer-

ra col Rè , fi leua/Je per all'hora la Ban-

da , e combattendo per altri che '1 Rè ,

perdejfe la Banda.

XXVIII. Che tutti i Caualieri della Ban-

da s'vntf/ero ajjìeme tre volte all'anno
-, do-

ue cornane/se il Rè , di Aprile , Settem-

bre , e Decembre-, per trattare della rafse-

gna delle loro armi , e Caua Hi , e per Jìa-

bilire i loro e/serci^y

.

XX IX. Con obltgayone digiojìrare quat-

tro volte ali -inno
, giuocare te canne fei ,

e correre la quintana ogni fettimana , /ot-

to pena a negligati delia priua^jone del-

ia Banda per vn nn/e , * l'altro andare

/en^a Spada.

XXX. Che tutti li Caualieri della Ban-

da fo/sero obltgatt al comparire del Rè in

vn luogo , di aUejìtre le gioftre , e porre i

cartelli per fare i Tornei - e s'e/serctta/se-

ro nella fcherma fatto ptna di .euare al

negligente mezza Banda

.

XXXJ. Che ne/sun Caualiere della Ban-
da fi trattene/se in Corte fenza /eruìre

qualche Dama , non per di/onorarla , ma
per galanteria , ò per accafarfi con lei , e

quand'ella v/ci/se , doue/se accompagnarla

doue occorre/se.

XXXH Che battendo notizia , che vici-

no alia Corte per dieci leghe , fi facefse

qualche giojlra , ogni Caualiere vi fi do-

ue/se postare , fotto pena di andare vn me-

/e/enzi Spada-, ed vn'alto fenza Banda.

XXXill. Se qualche Caualiere s'acca/af-

/e venti 1 gbe vicino alla Corte , tutti gì'

altri Cauaiteri douefsero vnitamente por-

tarfi con lui al Rè ad impetrargli qualche

grazia , e poi accompagna lo al luogo doue

fi dourà acc'afare ,
per lui fire qualche bo-

noreuole efsercizio di Caualleria , ed offeri-

re qualche regalo alla Spo/a.

X\XiV. Che ogni primi Domenica di

me/e , t Caualieri delia Banda , doue/sero

portarfi a Palazzo vmti , e ben in arne-

fe } e armati , ed >ui alla pre/enza del Rè ,

giuocare tutte l armi a due per due .

XXXV. Che non entri/sero net Tornei

più di trenta con trenta &c. regolandofi

al /nono delle Trombe .

XXXVI. Che nelle Giofire non corte/se'

ro più di quattro cariere , e quattro Ca-

ualieri rifiìede/sero per Giudici , e quello ,

che in quattro cariere non riporta/se lance,

pagafse tutta la /pe/a della Tela.

XXXVI I. Che nel punto della morte di

qualche Caualiere, gì altri fo/sero ad aiu-

tarlo a ben morire , e poi fo/sero tutti ad
accompagnarlo alla fepoìtura , portando ca-

dauno il luto per vn me/e , e non gioflra/-

/ero per altri tre .

XXXVIII. Che due giorni doppo /atter-

rato il Caualiere , s'vnifsero gl'altri , por-

tando/! al Rè a prefentade la Banda del

morto , e /applicarlo a raccordar/i di rice-

uere nel di lui luogo qualche di luì figli-

uolo grande , /e T haui/se la/ciato , e fare

qualche grazia aSa di lui moglie per fo/ìe-

nerfi, e maritare le figliuole , che hauefse

.

Tali erano le conrtituzioni , nell'oflerua-

zione delle quali erana rigorofamente le-

§ati

Alpirò D. Giouanni I. Rè di Cartiglia

con pari zelo a quello del Fondatore

,

all'ingrandimento di quefto Caualierato,

e nel giorno della di lui coronazione, ra-

guagliano gl'Auttori , che egli nella Cit-

ta di Burgos arma/Te cento Caualieri del-

la Banda , giouani del fangue più purga-

to della Cartiglia, incoraggindoli a diue-

nite valorofi riuali degl'Aui , con altret-

tante lodeuoli azzioni

.

Pare però , che la Sourana facoltà di

conferire quefta Diuifa , ò Caualleria ,

pa dalle nella Corona Arragonefe , e s'v-

niHe a quella del Caualierato della Giar-

ra de' Gigli ; conciofiache , al parere del

Surnmonte, Alfonlb I. il Sauio Rè di Na-
poli , l'anno 1445. riceuè da Filippo il

Buono Duca di Borgogna , il Collare

del Veloncino d'oro , ed' egli reciproca-

mente Ipedi al Duca la fua Diuila della

STOLA, e GIARRA . Funzione oflerua^

ta dall' Auttore nel di lui viaggio di Na-
poli , dipinta da elegante perielio , nell'

Anticamera del Palazzo Regio di quella

Citta Capitale, e {piegata con lotto l'm-

fcrizione Spagnuola . Quindi cade luogo
d'argomentare, che Ferdin.indo l'honefto,

figliuolo di Giouanni I. Rè di Caltigiia,e

Padre d'Aifonfo , eflendo eletto Tanno

141 2. alla Corona Arngonele , porraiìe

con elio lui la gran Dignità Mag;ftrale,

di conferire quclto Caualierato , mentre
il di lui figliuolo Aifonfo Ké delle Sicilie,

la dilpcnlaua come propria . Comunque
folle
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forte però per la fucceflione , che a que- chia della Spagna fucceduta , che in se
rta nurma fi eftenderà nella Serie de' Gran comprende non meno il Soglio d'Arrago-
Maertri, ella apparceneieube alla Monar- na , che di Cartiglia.

Serie de* Rè Gran Maeftri dell' Ordine
della Banda.

Numero de' Pren-, Anni di
pipi Gran Maeftri Chrrfto.

I.

il.

IH.

IV.

V.

VI.

VII.

Vili.

IX.

1332

i?5o

1369

1379
139°

1407

XI. 1556
XII. 1598
XIII. 1621

XIV, 1667

1420
J457
1479

1516

Alfonfo XII. Rè di Cartiglia, e Leon, Fondatore dell'

Ordine, e Gran Maeftro . Regnò
D. Pietro il crudele di lui figliuolo, Rè.

Henrico il. di lui fratello, Rè.
. Giouanni I. Rè.
. Henrico 111. Rè figliuolo di D. Giouanni.
, Ferdinando l'honcdo fratello di D. Henrico eletto

Rè d'Arragona

.

D. Alfonlo V. il Sauio Rè d'Arragona , e delle Sicilie

D '

D

D.

D.
D.

D.

Giouanni II. Rè d'Arragona, fratello di D Alfonfo.

Ferdinando il Cattolico figliuolo di D. Giouanni

Rè di Cartiglia Leoncon la Conforte Ifabella

ed Arragona
D. Carlo d'Auftria Nipote per la figliuola delli RèCat

tolici , Rè delle Spagne , ed Imperatore.
D. Filippo II. figliuolo di Carlo V. Rè delle Spagne.
D. Filippo HI. Rè delle Spagne

,

D. Filippo IV. Rè delle Spagne.
D. Carlo II. Regnante delle Spagne .

Aflìftono alla predetta efpofizione:

Anni del

Dominio .

18

19
IO

II

17

13

37
22

37

40

43
2 3

46

DGiufeppe de M'tcbieli nel Te/oro Mi-
litare f. 49

.

Il P. Andrea Mendo degl'Ordini Militari

/• 32-

Qio: Caramuele nella Teologia Regolare P.

9. Eptfi. V.

Ciò: Antonio Summonte neU'Hifloria di Na-
poli , vita di Alfonfo il Sauio.

Giouanni Soranno ne il Idea del Caualic

re fui. 157.

P. Gio: Mariana neU Hifloria di Spagna

T. 2. C. 4.

Scipione Mazella nelle v'te dei Rè di Napo-
li , in quella di .Alfonfo il Sauio

.

Francefco Mennenio nelle Delizie degl'Ordi-

ni Equefirif. 116.

Leonardo Fiorauanti nello Specchio della

Scienza vniuerfale lib. 3.

C A-
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C A V A LI E RI
DE SERAFINI»

e DELLE SPADE
IN SVEZIA.

C AT. LI l 1.

Ordine de»

Serafini » e

delle Spade.

Gorgarono dalla Scandia li

torrenti di ferro portati da'

Gotti, Vandali , Oftrogotti,

Dani, Sueui , Norueggi, e

tant'altri , tutti a' danni dell*

Italia -, non per altro , cnc per

l'auidità del Regnare . Grande rapacità

dell'humana cupidigia ! Lafcia quel Gran-

de il proprio Soglio , abbandona la natia

Patria ,' oblia 1 Dei Penati per gire in

traccia di nuoue Corone . Così va, tale

fuil vorace defio di quei popoli,che lcor-

dati de' propri] commodi, nulla (limarono

li diflasgi, purché s'appagate il genio gui-

dato daH'interefie . Ma gloria alPEccelfo

Motore , che tutti , e tutti quei Duci,

che a limile imprefa s'accinfero , ò che

cambiarono il Regio Talamo in vn'Italico

Tumulo , ò che ritornati al patrio Soglio

l'arricchirono con trasfenrui anco tra quel-

le Barbare Regioni, l'adorato nome di diri-

tto con la fua Santa Fede ,• a legno tale ,

che anch'elfi emoli de' più generofi Pren-

cipi dell'Europa , diedero fiftuuto a più

Equeftn Milizie. Fu commendabile, e de- o*&™ àe

gna di non volgare encomio quella del rua'inie'gna!

COLLARE DE SERAFICI , il quale re-

ftaua formato di croci di figura pari alle

Patriàr-
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Patriarcali , ed alcuni Serafini , da' quali

pendeua vn'altra Croce firn ile aiie predet-

te, ma vn poco più grande , come ci ad-

dita la figura di lopra elprelTa,

D.Giulcppe de" Michieli, quantunque

aflìltito da Olao Magno per elfo citato,

e

dal Mennenio , non dà l'inftitutore , nò

l'anno della Fondazione a quelf Ordine

fci^irtjT. Equeftre ,• egli è però vero , che citando
''• Oao Magno nel libro 2. al Gap. 25. ha

dato motiuo di ricercare in quel!' Aurto-

rc la verità. Ma ò fia ch'il Michieli fi fia

riferito al Magno lenza vederlo, nel libro

fecondo altro non tratta, che della natu-

1 a delle cole Settentrionali , Siti, Liti,

Laghi , Miniere , Animali , e limili ma-
terie , e precifamente nel Gap. 25. cita-

ro, parla delle anguftie dei Porti muniti

da aipre felci, e fortilììme pietre. La ci-

tazione però di Olao Magno fatta dal Mi-

chieli , fi vede preia dal Mcnnenio ; ma
egli non ofleruò , che qucfto lo cita ad

altro propofito , che dell'Ordine, ma fo-

lo circa l'Iniegne , od Arme di quei Rè,

fé bene anco il Mennenio in ciò prende

^"pfrj" errore. Scorrendo tutto l'Auttore per ti-

aeii' ora.ne lcuare la verità, altro luogo non fi troua^ Serafini
'doueei parli d'Ordine EqueUre , e de'

Caualieri , fé non al Gap. 4 del lib. 14.

e deferitto il coftume dVngcrc , e Coro

naie i Rè , pafia ad enarrare le funzioni

di munificenza , che cflercitauano verlo

ai fudditi , e fra l'altre adduce la feguen-
vi lui paro- te . Qemu ,n Milites auratos faudis abun-
JeJc'Caua- , . . j r i

j.cn Aurea- imter diftnbuUs , cr.igulo , & enfe-, ac cly-

" '

peo prteftitis , tali tamen interveniente lura-

mento in minibus alicuius Prelati ajjìjìen-

Giuramento. f.s fatto . Ego N. opto mib't ita. Deum propi-

tium, & B. Virginem-, ac S. Ericum, quod

volo tuxta extremum meum pofse pervitam^

& bona meo. defendere Fidem Catholicam ,

& S. Euangelium, & tenere, ac proUgere

Ecclefixm-, & eius Mimflros infitta liberta-

te , & ilare cantra omne , quod iniquum

eft , & confortare pacem , & Infìttiam , &
defendere pupillo* , & Orpbanos , Virgwes ,

Viduas , CT pauperes , & fon fidelem meo Re-

gi , & Regno , feti Patria meo: , & iuxte

exhibere ,
Ò" exercere meum MilitaremJla~

tum ad honorem Dei , fccundum vhimum
pofse meum : fi: me Deus adìnuet , & om-

„ , r nes farcii eius . Amen, E nota Olao, che
Grande ol» J . . - ,

(Vruaxione con tanto impegno di tede , e nputazio-

f

mra
' ne era preftato quello giuramento dai Ca-

ualieri , che al iuono delle trombe , che

intimiuano la guerra contro a gl'infedeli,

con le Cioccate publicate da Sonimi Pon-

chi

mento

tefici , ò per l'efpedizioni Militati contro

agli Scamatici, ò Herctiu, non v'era Ca-

ualiere , che non concorrefle con lieto

animo a facrificarc e vita, e loftanze per

la ragione della Fede di Chrifto: rimpro-

uero perpetuo a qualche Gauahcre di

quell'età, che non fi fregia il petto della

Santa Croce, le non per nobilitarli, ò per

vanità, ò per femplice ambizione ; alieno,

e lordo per altro a gl'inulti d' intrapren-

dere quegl' impieghi , a' quali per obligo

di Cauahere , e Chriftiano , reità obliga-

to . Ecco quanto nelle parti Settentrio-

nali lì ritroua riferito da Olao Magno Ve-
feouo di Vpial nella Suczia, in propofito

d'Ordine Equeftre , nulla parlando di queft'

Ordine de' Serafini . Ma ecco l'infelicità

dell'humana erudizione ^ quando è tenu-

ta affidarti all'altrui relazione, e a gl'Aut-

tori equiuocamente citati.

Nella delcrizione degl'Ordini Militari jJJ^UJJUj
eftratta dagl'Aurtori Francelì impreifa in Franca.

Parigi l'anno 1 671. fi troua quelli fotto

altro titolo , benché conuiene nella mag-
gior parte all'lnleqna rammagliata . Sono
quelle le parole : Ordre ~iu Nom de Jcfus

Fondstore -

injliiuè par Magnus IV. Roy de Suede fan

1:24. Sono dunosi di pan re gii Scritto- /n"° àe]h
3

i rrn. t ì i L. 1
Fofldaxionc.

ri, che alhltono a rale delcrizione, che il

Fondatore folle Magno iV. ma pare vi fia

qualche ripugnanza nella cronologia ; poi-

che l'anno 1326. fu eflaltato a quel Re-

gno Magno III. a detto del Buceleni , e Magno m.

Riccioli , e'1 lecondo di quelti gli dà 37. ivi
Magn<>

di Regno , laonde parerebbe, che folle il

III. e non il IV. E' però così varia l'opinio

ne degli Scrittori lopra 1 con. putì dei nomi
de' Potentati , che non è fuori di ragio-

ne, il fupporre, che pofTmo hauerecqui-

uocato nel numerare quei Rè . Se dun-
que legni nel regno di quelt'anno, fi de-

ue computare fondata

Sotto il Fonteficato di Benedetto lX.NelP

Impero d'Oriente di Andronico HLPa- cronologìa.

teologo > D'Occidente Lodouico V. Baua-

ro; Sofienen-io la Corona di Portogallo

Alfonfo IV. Di Cajìtglia , e Leon Al-

fon/o XII. D'Arr.igona Alfonfo IV. Di
Nauarra Filippo III. per la Conforte

Giouanna \ Di Francia Filippo ìV. D'

Inghilterra Odoardo III. Di Scozia Da-
uid IL Di Danimarca Valdemaro III.

Di Suczia Magno III. Di Polonia Ca-

Jìmiro III. Di Boemia Giouanni di Lux-
cemhurg; Di HungJria Carlo ; Rcgen-

do il Ducato della Republica dì Vene-

%ja Francefco Dandolo ; Il Regno di

Napo-
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Sucxfa.

Napoli Roberto ; Di Sicilia Pietro II.

d'Arragona , e di Cipro Vgo 11.

Nell'addurrc delineata J'Iniegna di queft'

Ordine , la deferizione riferita l'eflìbifce

Arme <jì nena fjgura feguente. E' lo Scudo azurro
Ama. ^ O . . -,

con tre Corone d oro , Arma di Suezia, co-

perto di Corona (errata di cerchi ( le be-

ne all'hora per anco i Rè non ferrauano

le Corone , come s'è motiuato nel Capi-

cejuredeii' tolo degl'Elefanti ; e lo circondano Col-

lare di doppia Collana , fopra della qua-Ordint.

le reiìano fituari cinque Serafini fcparati

d3 quattro Croci pure doppie , e liicie.

Dalla metà del Collare pende vna meda-
glia , che porta l'impronto dell'adoraro

nome di desìi Signor Noftro , elpieiTo

nelle tre lettere I. H. S. fotto al quale fi

vedono piantati li tre chiodi da' quali
egli redo confitto (opra la Croce per no-
iìra Redenzione , fecondo dimoltra la fé-

guenre figura

.

Infrena,

Figura del

Collare , e

dell'Infogna.

Opinione
dell' Ashnio-

le.

Da quello tremendo nome , h deferi-

zione di Francia pare, che defumi il tito-

lo dell'Ordine , chiamandolo del NOME
DI GIESV nella Suezia; tutro che deli-

nea il Collare coi Serafini , dai quali , al

parere d'altri Scrittori , fi difle Ordine
DEI SERAFINI. Qualunque fia fopra di

ciò , la varietà delle opinioni fopra l'ef-

fenziale, che è l'Imprefa, c'1 luogo doue
fu inftituito , come che folle per opra di

quei Sourani, conformano turti.

Concorda con tale deferizione Elia Ash-
mole nella di lui Inftituzionc dell'Ordine

della Cartiera parlando di paffaggio di

quello ; aggiungendo che i Cauaheri fol-

lerò chiamati eziamdio Serafici . limon-
ilo di tale Fondazione egli lo riferifee ,

con l'auttorità del Fauino , e del Gotto-
fredo, alla memoria che con tale Ordine

il Rè pretele lìabilire nel Mondo del fa-

mofo attedio della Città Metropolitana di

Vplal , dedicandolo a Gesù Chriflo di-

fpofirore d'ogni euento . Nell'ofleruaz io-

ne del Collare fa menzione che le Croci

frappofteai Serafini erano di colore rollo,

e quelli d'oro puriflìmo.

L'Inftituto de' Caualieri era per la di-

fefa , e propagazione della Fede Cattoli-

ca, e per l'eftenfione del Regio Dominio,
perche col feruore del Santo Euangelio,

ipezzalTero la durezza de' cuori di quelle

gelate Nazioni .

Doppo quella Milizia Equeflrc è di pa-

rere ilMichieli, che dalla munificenza dei

Regi di Suezia folle inftituito altro Ordi-

ne delle Spade ,cosi denominato dal Col-
lare, e dall'Infegna del medefimo ; con-

ciofiache fi formauadi varie Spade incro-

ceate d'oro , e da quelle vn'altra Spada
per corpo dell'Imprefa , come fi dimolira

Obligazio-
ni de' Caua-
lieri .

M m mm nella
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nella feguente figura.Dalla Diuifa di queft*

Ordine , quafi eguale a quella dei Caua-
lieri delle Spade in Lmonia,e per lacom-
municazione di que' paefi , cade qual-

che dubbio , ò che queft' Ordine ragua-

gliaro in confuta dagi'Auttori, fofle par-

re dello fteflo propagato in quelle parti,

ò fotte jnitituito ad imitazione di eflo

lotto la protezzione di quei Potentati;

ma perche non apparisce verità euiden-

te , motiuato il dubbio , fi lafcia inde-

cilo.

S'oflèrua vn'equfuoco in D. Giufeppe
de' Michieh degno di rifkflo, ed 'è , che
deferitta l'Infegna di quelto Caualierato
nel di lui Capitolo , eflebike per la figu-
ra di efla , la Spada , e'1 Collare dell'Or-
dine di Cipro . Si potrebbe dubitare

,

che ciò fofle trafcorlo dello Stampatore >
e che hauefle pofta la figura delle Spade
di Suezia per fallo in altro luogo ; ma
non ti ouandofi quefte in alcun'altro Ca-
pitolo di quel Libro , non fi sa come di-
fendere tale errore.

obiigMio- Era particolare incombrnza anco di

fiedv
"""

Que^' Caualieri , d'inrr .prendere la dife-

fa per la Cattolica Religione, tanto con-

tra de' Barbari infedeli , a detto degl"

Aurtori , quanto ad estinzione dell' hc-

refie feminate da Lutero , ieguaci , e

di lui competitori , da' quali veniua af-

eonftituzio- falito quel Regno . Erano conformi l'v-
meonfonni. no | ^ l'altro ci ì qu fti Ordini nelle Co-

ftituzioni , regendofi lotto vna fola of*

feruazione di Statuti , nella quale pru-

dentemente contenendofi , e con l'he-

roiche azzioni da loro di continuo efler-

citate , furono degni dell' vniuerfale ap-

plaufo. Innalzarono nell'occafioni di guer- scardo

ra anch'eflì lo Stendardo , il quale rap- Io

B

r

t

°

rra>

d'

prefentaua in vna parte l'Infegna dell'Or-

dine , e nell'altra vno Scudo con l'Arma

de* Regi Gotti , che erano tre Corone
d'oro nella forma leguente

.

Fran-
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opinione Francefco Mennenio trattando di queft'

Mennw»^
1

Ordine , pare fia differente di parere cir-

ca la conftituzione del Collare , e dell'

Infegne dei Caualieri ,• fono tali i di lui

fentimenti : Alter in Succia Militaris

Collare . Qrào prò tejfera gladios attreos Militari

baltheo inter fé coniunfìos , Ò" acie fan-

gutnea comminante; pratendit . Ma per-

che in quella pone anco l' Arme , e lo

Scudo dei Caualieri, all'intorno del qua-

le gira il Collare , pafla a defcriuerlo

con tali efpreflioni : Injìgnia autem^ qua
Annede,

Gladi/eri hwus Ordinis fymbolo condeco- Caualieri

rantur in clypeo aureo vmbronem fuluo
de,leSP*dc *

leone rubefcentem cireumcirca tres Coronai

Regias , & totidem campanula; rubeas :

in galea vera Coronam muraltm argen-

team criflis , feu plumis viridis colorii

refperfam , binofque fupra gallos rubeos

in Vexillis argentei; decujfatim pojìtis pra-

ferunt : effibendo la figura

te

.

feguei

Mmmm 2 II
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Il contenuto dello Scudo comprende le

tre Corone Arme Regali della Suezia, che
fono la medefima Infegna , che gl'altri

Auttori uguagliano effere vfata per Vef-
fillo principale degl'etterati da quelli Ca-
ualieri . Per le tre Campanelle , preten-

dono alcuni d interpretare , che voleflero

fimboleggiarc la Vigilanza , che deuono
hauere 1 Caualieri , per effere pronti all'

azzioni heroiche ; e per lo Scudetto del

Leone , voleflero additare la generofità

del cuore, e la robuftezza del corpo, al-

le quali erano chiamati per fegnalarfi nell'

occafìoni

.

bandiere; Oiferuabili fi rendono le due Bande-
role innalzate diagonalmente fopra lo

Scudo dell' Arme ; conciofiache quefte

paiono pregio , e priuilegio de* Caualieri

Banneretti , come nel loro Capitolo s'è

trattato,- potendo effere, che foffero an-

co tali nella Suczia , rifpetto all'impiego

loro , con tutto che tali non fi chiamaf-
fero . Fauorilce a quefta opinione l'Infe-

gna delle Bandiere
, quantunque non re-

golate lateralmente da gli foftenitori, co-

me è coftume nella Francia , Inghilter-

ra, e nella Fiandra ; dipendendo ciò dal-

la prattica vfuale dei Paefi ; il corpo d-
Imprefa del Gallo fopra d'effe fpiegato

,

fimbolo della Vigilanza , e follecitudine

alla quale pe'l Mmiftero , che fofteneua-

no , erano chiamati i Caualieri . Per la

Corona murale , chiaro è , che dinota-

uano la fortezza , e coftanza dell'animo,

e benché dagl'Antichi quefta non fi con-

cedeua > fé non a quelli , che ncgl'affe-

dij delle Città , erano i primi a faine

le mura ; nel variare de' Secoli fufle-

guenti , diuerfificò l'vfo di quefte , re-

ftando elle taluolta fimbolo di ciò , che
i Prencipi voleuano documentare a' Vaf-

falli

.

Elia Ashmole poco fa citato parlando
di quell'Ordine lo chiama delle Spade,
e Cinti nella Suezia,-edefcriuendo il Col-
lare vfato da' Caualieri dice, ch'era for-

mato di varie Spade , e Cinti , riuolti

all'intorno d'elle con vna pendente ,• an-

zi per più cuidente dimoftratiua adduce
l'effemplare di detto Collare nella (eguen-

te figura; considerando che per le Spade
fimboleggiauafi la giuftizia, e per li Cin-

ti l'amore , e concordia in cui doueuano
viuere i Caualieri.

Coroni

,

Fece-
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tapwfcde' Fecero quelli Caualierì non ordinarie
cancri, proue di valore contra degl'infedeli , e

{>erfecurori della Cattolica Religione, con

e quali acquiftarono l'encomio vniuer-

fale del Mondo , e l'eterna gloria nel

»rouincie Cielo . Ma che prò ! fé dall' irreparabi-

uro.
a Lu

'e torrente di Lutero , innondate quel-

le Prouincie , e le Corti , fu forza ad

i"eaduta
d

di
e *fi ancora naufragare tra gl'orgogliofi

queft' ordì- flutti della tempeftofa perfecuzione ; po-

nendo tragico fine a così degno princi-

pio di nobile , e fruttuola vmone , non
folo con rancore della Germania , ma
con lagnmeuole cordoglio del Campido-
glio di Chnfto . Non danno gì' Auttori

l'anno dilhnto dell'origine di quefta Mi-
lizia ,* ma accenano > che feguifle nelli

ne

tempi calamito!! per la riparazione , e

difefa degl'iniqui feguaci di Lutero, che

s'auuanzauano potenti fotto a Guftauo

I. che regnò dallanno 1528. fino al 1560.

C aderono quelle Proumcie nell' Apofta-

lìa , e come egli l'anno 1531. s' accasò

con Cattenna figliuola di Magno IL Du-
ca dell'inferiore Saflonia , doue patro-

cinati forgeuano i principi) dell' herefie;

così vicino al medefìmo tempo } anco Gu-
ftauo declinò in quelle.

Tratterò qucftì Ordini la loro Fonda-

zione dalla deftra Regale di que' Poten-

tati ; onde al Diadema di quelli fi rif-

ferua quefto raggio di Souranità , come

Capi , ò Maeftri dei medefimi : quindi fi

deduce la Serie d'eflì nel feguente Regiftro

.

Serie
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Serie dei Rè di Suezia Capi Sourani degl'Ordini

de' Serafini, e delle Spade.

Uumero de' Preti-

Cipi Gran Miefirj

I.

il,

III,

IV.

V,

VI.

VII.

VIII,

IX,

X,

XI,

XII,

XIII,

XIV.
XV,

XVI,

XVII.

XVIII.

Anni a
Conilo.

1334

1363

1537

1412

1438

I448

I470

1482

1513
I 5 21

I569

1594

1607
l6ll

1^32

Ir555

l66o

Magno III. Rè di Suezia Fondatore dell'Ordine Eque-
stre del nóme di Giesù, alrrimenti chiamato dei Se-

rafini , Regnò doppo la Fondazione

Magno IV. lecondo il Bucelleni.

Alberto Duca di Meclcmburg al parere del Riccioli per

la Moglie Eufemia figliuola del Duca Henrico vccifo

da Bugerò II.

Margherita figliuola di Valdemaro Regina di Dania, e

e fatto prigione , fu

Regno

.

Norueggia, cacciato Alberto

eletta Regina di Suezia

Henrico XIII. Pomerano Duca , addottato da Marghe-
rita , Rè di Dania , e Suezia.

Chriftoforo Conte Palatino Duca di Bauiera , eletto

dagl'Ordini del Regno in Rè di Suezia , Norueggia,
e Dania .

Carlo li. figliuolo di Canuto Gouernatore del

eletto Rè , cacciato, e rcftituito al Soglio.

Chrifterno , ò Chnftiano Abncpote di Alberto Duca
di Mechelburg.

Giouanni II. figliuolo di Chrifterno Rè .

Chriftiano II. figliuolo di Giouanni Rè cacciato .

Guftauo I. figliuolo delCaualiere Henrico, {aiutato Rè
dai Gotti , e Suezefi , apoftatò dalla Religione Cat-

tolica .

Henrico XIV, al parere del Ritershufio II. figliuolo di

Guftauo I.

Giouanni III. fratello d'Henrico Rè.

Sigilmondo figliuolo di Giouanni eletto Rè di Polonia

viuendo il Padre, III. di quel nome Rè.

Carlo III. Zio paterno di Sigilmondo Re .

Guftauo Adolfo figliuolo di Carlo , mori nella famofa

battaglia contro all'Imperatore Ferdinando II. Rè.

Chriftina figliuola di Guftauo Adolfo abiurò l'erefia nel

1654. e rinunciò la Corona al Cugino, pattando nel-

la Città di Roma , doue con ifplendore di Gran Re-

gina terminò i giorni

,

Carlo Guftauo Nipote per Sorella di Guftauo Adolfo

Padre di Chriftina.

Carlo IV. figliuolo di Carlo Guftauo, Regnante.

Anni del

Dominio .

29

24

25

16

IO

22

12

21

8

40

8

25

13

4

21

21

5

Tale danno la relazione :

FR.tncefco Mennenio nelle Delizie degl'Or- Il P. Andrei Mendo de Ordinibus Milita-

dini Equefìri f. 158. ribfts f. 15.

P. Giu/eppe de' Micbieli con altri per ejjo ti- Gio: Caramuele nella Teologia Regolare P>

tati nel Te/oro Militare f. 92. 9- EPÌfi- v- "• 2422 «

CA-
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CAVALIERI
DI SAN GIORGIO

DELLA GARTIERA,Ò CINTVRINO
NELL'INGHILTERRA.

C A P. L IV.

Ordine della

Cartiera .!

On crefeono le felicità dei

Grandi, che non fiano con-

trattate dall'altrui compe-
tenze . Conferita il Mondo
i Regni , ma non addita la

norma ficura per valida-

mente (ottenerli ; perche allo ftudio di

Regnare non è dato termine dalle dottri-

ne . Vafte fono le raccolte degl'Afo'rilmi

Politici , e però tanto più difficile è IV-

nione loro nell'angufto confine della men-

te humana: onde nafee fouente, che chi

pretende meritarli la laurea nella icienza

di Dominare > dall'edito' della diuerfita de'

{"uccelli j fi troua taluolta delufo . Non
ha penna più propria vn Prencipe per in-

fegnare ai fucceiTon i veri Dogmi di reg-

gere vn Regno , che la Spada . Entrò JmprtCe 3Ì

Odoardo III. nel Trono dell'Inghilterra ,
Odoardoiu

ed in eflo non trouò precetti valeuoli a.

conferuarlo , fé con Itilo di ferro non li

deferiueua ,• e in tale forma s'acquiftò

nella poftenta il giulto titolo di Bellico-

fo, ed Inuittillìmo . Più volte combattè contro 1*

egli : Vinle la Francia , e fuperò la Sco- £ó"«*. '
e

zia, con tale profperirà di fortuna , che

riportato il trionfo col Rè Giouanni di Rè di Fra n -

x-,
* • . . .1 1 1 cia.e Scoiia

Francia prigioniere ; pafso colle di lui in- prigionieri.

iegne,
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fcgne, afuperare gl'efferati della Scozia,

e pofe fra ceppi Dauid Signore di quel

Soglio : azzione , che da alcuni Auttori

viene aferitta alla di lui Contorte Regina

Filippa figliuola di WiliclmoIII. Contedi
Hannonia . Cosi quanto l'vniuerfo nello

tteffo tempo veneraua gl'Alcidi nei Rè
dell'Anglia, tanto inehinaua le Amazoni
fra le Regine . Qui non fermauano gl'a-

fcendenti della Sorte in fauore di quel

Grande; auuengache non folo rimarcaua

la gloria d'eftendere la propria Corona di

qua dall'Oceano,; ridonando i Rè alleve-

doue Regie , e ribalzandoli dall'infelicità

delle carceri alla Souranità del Trono .

Carico di vittorie vidde abbattute quel-

le Potenze , che tentarono la di lui de-

preffione ,• le quali fé bene vnite all' at-

tentato , ad altro non feruirono, che ad
aggrandire il di lui Diadema colle loro

{confitte, e perdite di Stati ben rileuan-

oirrruaiio. ti . Gl'Hiftorici chiamano queft'Odoardo

fo.nplftó

1

dèi terzo nel nome, coll'iipczione però fola

•

Soir4q

d
jiL

mcntc " e" a Linea di Goffredo figliuolo

di Fuìcone Conte d'Angiò Rè di Gerofo-

lima, e Genero di Hennco I. Rè d'Inghil-

terra. Per altro in ordine ai preceflori di

quella Corona , farebbe in numero di

quefto nome VI. effondo preceduti tre

altri Odoardi , due de' quali , oltre alla

Corona temporale , meritarono la Gele-

fte di Santità . Conformandoli però con

le Cronache InglefI, anco qui fi ofTerua-

rà l'ordine Iteflò, chiamandolo Odoardo
III. Nipote per figliuolo nel medefimo
computo di Odoardo I. parimente Santo,

oioirdoin.
Conobbe qucfti , che picciola memo-

Fonditore 'ria era il fegnare con bianca pietra co-
4eirordine. ame azz jom fubijm i della fua deftra j e

però con più diftinta impreia , amò di

perpetuare vn loro raccordo ,• fondando

vna Società Reale, ò vn'Ordine Equcftre,

nel quale reftafiero nello fteflo momento
con gradi d'honore confpicuo rimunerati

1 più benemeriti Campioni , che concor-

reflero a conquiftargli la gloria , ed ag-

gregati i maggiori Soggetti dell'Europa

veneratori delle di lui prodezze . Quindi

l'anno 1350.
Mentre regeua il Vaticano Clemente VI.

L' Imperio d' Oriente Gio; Paleolos>o ;

fenologi,.
D'Occidente Cario IV. Tenendo i ^So-

gli della Caviglia , e Lione Pietro

detto il Crudele ; Di Portogallo Al-

fon/» IV. D' Arragona Pietro IV. Di
Nauarra Carlo II. Di Francia Gio-

uir.ni
i D'Inghilterra lo Jìejfo Odoar-

do
,

- Di Scozia Dauid ; DelFHunga-

ria Lodoutco I. Di Boemia Cano già

detto Imperatore , Di Polonia Cajimi-

ro lì. il Grande ; Di Succia Alagno

III. Di Dania Valdemaro 111. Doge

Veneto Andrea Dandolo ,• Rè di Ci-

pro Petrino ; Di Napoli Gwuanna I.

Di Sicilia Lodouico figliuolo di Vittro

II. d' Arragona ,

Inftitui l'Ordine Reale detto volgarmen- DmonW
te per l'Europa della G3rtiera , dalla pa- SSe.*

"

rola Inglele lartier , che fìgnifica Cintu-

rino ;
poiché egli donò ai Caualien nuo-

simboIodel.

uamentc afiociati vn Cinturino vniro all' uoamera.

habito folenne , di cui caderà diicorfo ,

col quale deueffero continuamente tener-

fi cinta la gamba fìniftra lotto il ginoc-

chio : perche apprendeflero , che cerne

erano congiunti m vna fermiffima lega

d'amicizia, e concordia per quefta Com-
pagnia , così per la Gain'era a guifa d'v-

no"ftretto legame d' affetto , doueudno
mantenerli in continua affezzione, e con-

cordia l'vno con l'altro.

Quefta memorabile Fondazione fu ce-

.

F°n
.

dl* ione

lebrata nella Piazza di Windfor fopra il"
1

Tamigi, non più dilcofta dalla Regale di

Londra di venti miglia alla parte Occi-

dentale , dou'era folito falutarfi i Rè, fo-

Ienizzata con pompofìfiìrr.e fette , e sio-

ftre . Polidoro Vergilio , ed il Riccioli ifcSfijì??
conformandoli forie alla Cronaca di Raf-

faele Odenfel, danno il principio aquett"

Ordine l'anno 1544. di grazia, e l'vltimo

di qucfti afferma, che iegui nella fcfta del-

la Purificazione di Maria Vergine , detta

volgarmente la Madonna delle Candeie,

continuandoli nella funzione fino alla

Quadragefima; con tanto applaulo fu ce-

lebrata così degna azzione . Da gli Sta- £^° dt£li

tuti di queft'Ordine pare però , che tra-

effe l'origine l'anno 1350. le non fo!ìe,che

queftì reftafiero ftabiliti folamente lei an-

ni doppo dell'Inftituzione di elio , il che

pare quafi implicante.

I primi Soggetti , che iettarono eie soggmipri-

uati a tanta graduazione furono lo ftei-™ 1

,.,

fé Rè Odoardo , il Prencipe di Walia di

lui primogenito, Hennco Conte di Lan-

caftro, il Coi di Waruich , Capital Bufi,

Raffaele Co: di Stafort, Guiielmo Mont-

ani Co: di Salsburi, Rugero Co: di Mor-

tiner , Gio: Co: Lisi , Bartolomeo Bor-

uafch , il Co: Giouanni Balciamp , il Ce-

di Mahum , Hugo Co: Cortni , Tomaio
Co: Holland , Gio: Co: Greè , Riccardo

Co: Fitfimon , il Caualier Michiele Ste-

peltan

,

afentti

Ordine •
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peltan , ilCaualier Tomafo Hvvaal , il Parel. Tali fono regiftrdti dall'OIenfed , la

Caualier Hugo Rotslei , il CaualierNilo- maggior parte de* quali furono Pari del Re-

iin, ilCaualier Gio: Schiandos , Giaco- gno , come Titolati. Di quefta Inftituzione

mo Co: Hodli , il Caualier Hots Hallend, Chriftoforo Okland forma elegante regi-

il Caualier Henrico Em , il Caualier San- Uro, toccando eziamdio la collazione del

fetDabricurt , ed il Caualier Gualtiero Collare,eladiluifabricaneifeguentiverfi.

concertatoribus ampia

Pramia dai Princeps t baccatas induit illis

Crura Perifcelides ,
quas vnio mixtus Eous

Commendat flammis interlucente pyropo.

Pr&terea ex auro puro , quod odorifer Indus

Miferat in/erta donabat lafpide gemma ;

Si formam fpeóles duplicato ex Sygmate torques .

Tutto che il motiuo al parere de' più che icguì fedici anni doppo l'Inftituzione

u FondwfÒl fenfati , prouenilfe da generofe azzioni, dell'Ordine della Cartiera : onde a moti-
ne ' varij furono , che l'attribuirono ad acci- uo di quefta azzione , non fi può argui-

Attribuito dente d'Amore . Se ciò però foiTe , non re, che il Rè fondaffe quell'Ordine ; ma
ad accidente farebbe il primo, che vantafle i principi] bensì più tolto a riguardo delle duegran-
Amoroo.

jc^ jj ^ e che quefti daflero fondamenti di vittorie riportate nella Francia, enel-

ad infigni eftaltazioni . Odoardo Cham- la Scozia , come quelle , che feguirono

berlayne Dottore di Legge Inglefe,ed eru- gl'anni antecedenti all'erezzionedeU'Ordi-

dito compilatore dello Stato prefente dell' ne. Doppo la relazione di queft' Imprefa Notadeii'

Inghilterra ,
procura tracciare l'origine l'Huker non lafcia di portare la notizia di Hukcr -

Polidoro di qUefta opinione, e l'attribuifce a Poli- quello vano parere,; anzi nel Margine for-

SeXe 'di doro Vergilio, feguendo i fentimenti del ma nota , che il Cingolo folle della Regi-

oni
1 °pi" quale, molti altri Scrittori declinarono in na ftefia , alla quale il Rè Sorridendo , e

tale equiuoco . Raguagliano , che ritro- ricercando, che cofa credefie,chehauef-

uandofi il Rè , e la Regina con numero fero detto i Caualieri, ch'ella haueua per-

copiofiiTimo di Dame , e Caualieri prin- duta la Gartiera , la Regina rifpondefle

cipalidel Regno, in vna pompofa danza, Honifoit qui mal y penfe ì e che quelle pa-

cadeile vn cingolo di colore azurro alla role ftefle follerò pofte dal Rè iopra del

Regina ,- altri "dicono alla ConteiTa Gio- medefimo Cingolo , come fi noterà fe-

uanna di Salisburì , di cui egli folle inna- guendo .

morato ; che ciò da' Caualieri innoferua- Pare bene flrana la relazione di quello Equiuoeo di

to , il Rè lo raccogliere con particolare fatto portata da D. Giufeppe de' Michie- j^hw^
attenzione . Che quefta operazione folle li Auttore Spagnuolo nelle feguenti paro-

riputata per debolezza dagl'alianti ; per- le : Algunos dizen hauer injìituido tfiaOr-

che le azzioni de' Prencipi tampoco non dea, a contemplatìon de Peri/elide Reyna de

fono efenti dalla critica de' Cortegiani ; la Gartiera , ò de la Conde/a luanna Sanif-

ma che ofleruato da Odoardo , che fopra buria bermojìjfìma Senora , a quien cayò vna
di ciò rideuano , gli difle , che fra pochi liga-, yel Rey la alzd,y la efiimò a gran fa-
meli voleua , che i più alti di loro riue'- uor &c. Prende queiìo Auttore la parola

rillero quella Gartiera per marca di grand' Peri/elide che in latino lignifica il Cintu-
Aitroparere. honore. Gio: Huker nella di lui deferizio- rino della gamba, per nome proprio d'v-

ne antica dell'Inghilterra, riferifee , che na Regina, e le dà il Regno della Gartic-

il motiuo di tale fondazione , proueniiTe ra, che per verità in alcuna Cofmografia

dallo riftabilimento fatto dall'armi Inglefi non s'è giunto a vedere : onde non fi sa

fotto la condotta del Prencipe d'Walia , rilcuarc di doue egliricaui quefta notizia,

nella perfona del Rè Pietro alla Corona tutto che chiami per Auttori della di lui

Caftigliana. opinione Guliclmo Cadamo nella fuaBri-

In quella parte corrono pure le impli- tannia, e Francefco Mennenio, Scrittori

canze conliderabili ; concioliache il Rè veduti da chi eftende la prefente Opera

,

Henrico fi folleuò contro al Rè Pietro, e e che trattano in idioma latino , chiara-

l'anno 1366. coli' affiftenza di Odoardo mente quello fatto , ma non già con lì-

Prencipe di Walia, reftò riftabilito nella mili fentimenti.

Corona con la rotta di Henrico , e dell' Polidoro Vergilio dà la Fondazione a opinione di

armi Francefi feco lui collegate i fatto , quell'Ordine l'anno 1344. e con elio il Rie- f01"*010 -

N n n n doli
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Altri? pare

cioli nella fua Cronaca , due anni prima

della fconfirta de" Francefi , rileuata da-

gl'Inglefi a Crefly; e s'egli è vero,cheO-

doardo, e Giouanni inftiruifTero l'vn l'al-

tro gl'Ordini della Garrieta, e della Stel-

la, a generofa competenza , come affer-

mano gi'Auttori , vi farebbe vna grande

implicanza all'opinione di Polidoro
;
poi-

che Odoardo non poteua l'anno 1344. in-

ftiruire l'Ordine della Gartiera,a compe-

tenza del Rè Giouanni , che non era an-

cora afcefo al Soglio, mentre fu coronato

folo nel 1350. per la morte di Filippo fuo

Padre ; nella quale fonzione , fondò egli

°£j»°nf lOrdine della Stella, Ma il Giouio pun-

tuale offeruatore dei tempi nei fatti più

celebri, pone tale inftituzione tra le due
vittorie notabili riportate da Odoardo,
con ltragge deplorabile dei Francefi,l'vna

a Crefly nel 1346. l'altra nel Poitù l'anno

1356. aflegnandola nel 1350. nel quale

gettò Odoardo 1 fondamenti di quelt'Or-

cjine tra i più fublimi nell'Europa.

Altri lono di parere , che Riccardo I.

fofie flato l'Inttitutore di quell'Ordine, e

che Odoardo III, ritrouandolo in debo-

lezza di fortuna , l'habbi reftituito in po-

llo di Itima, e venerazione ,• fopra diche

vi farebbe vn gran diuario di Cronologia

circa la di lui origine , mentre Riccardo

entro nel Regno l'anno 11 89. cento, e fef-

ianta vn'anno prima delia fondazione di

Odoardo jeflaminando però diligentemen-

te le Cronache Inglefl lcritte da' Nazio-

nali bene intieran di quelle Corti, non fi

ritroua tale memoria,- concordando tut-

te, che il vero Fondatore folle Odoardo,

e non Riccardo di lui accendente.

Eiij. Asamole Ingieie Araldo di Wind-
for , nel di lui trattato dell' inftituzio-

ne , Leggi , e cerimonie di quello nobiV

le Ordine , con ellarta, e fancoia inJa-

gazione della venta decide tutte quelle

varietà d'opinioni , come ciò fu il di lui

principile oggetto , Confuta egli per ef-

prefio quel parere , che il motiuo della

Fondazione folle prouenuro da rigmrdi

vani d'amore, ò cadute di Cinto alle Da-
me ; anzi collantemente afferma hiucre

qudti heroici principij di virtù, di thmo-
lo di gcne-.ufìra , e d'impiegiii Militari ;

delle quali degne doti il Rè Odoardo III.

vgudmente che li Pencipe di Walia di

lui figliuolo erano riccamente adornati.
Tempo delia Esaminando l'anno preciio dell'inftituzio

ne, dagl'Archiurj di Wmdlor, ne da altre

notizie H.ftjnche, non fi trouaiuilupato

Opinione
deciliua.

fondanoli.-

dal dubbio , pure non refta di offeruare i

rincontri poflfìbili per indagare il vero .

Troua egli efiere aperto equiuoco il pare-

re di quelli che gl'aflegnano l'anno 1344.
rimarcando eflere in elfo ièguite pompo-
fiflìme Gioftre , e Tornei coll'interuento

dei più fioriti Caualieri di Europa ; con-
ciofiache quello Auttore collantemente

fcriue , che quella fu vna Imprefa a cui

s'accinie quel Rè per rinuouare l'Ordine

antichiffimo della Tauola Rotonda ; ma,
che ciò riufeì vano , mercè agl'immenfi

difpendij,ed alle difficolta ben grandi che
correuano per continuare a foftenere quell*

Ordine, da lui concepito con Idea fopra-

grande ,e vsfta, a cui lo fteflo Fondato-
re Arturo non appare che giungefle . Se
ciò leco trae fondamenti di venta, l'opi-

nione di Giouanni Troiflart quantunque
Hiflorico Francefe di quel fecolo , refta-

rebbe conuinta di errore
i auuengache ri-

ferendo egli, che l'Ordine della Cartiera

deducefle l'origine l'anno diciotto del Re-

gno di Odoardo , verrebbe ad eflere nel

1344. mentre le Cronache del Lilio, Hu-
ker , Olenled , ed altri Inglcfi fanno O-
doardo affonto al Trono nell'anno 1327.
Conchiude finalmente fopra ciò, che riu-

nendo impratticabile l'vnione de' Caua-
lieri alla Tauola Rotonda per gl'accenati

rilpetti ,
quefto Rè l'anno ventiquattro

del di lui Soglio, fondò la bafe ad' Ordi-

ne cosi ccnlpicuo; ficche viene ad eflere

il 1350. nel quale fu folcnnizzata la pri-

ma feltiuita, e funzione.

Con oggetto però , che così celebre

Fondazione reftaile confegnata all'eterni-

tà, inrerelsò in efTa il culto Diuino,- ere-

gcndo lontuola Chiefa , ed vn Collegio

nella Citta di VVindfor fotto al patroci-

nio del glonolo martire S. Giorgio Nobi-
le di Cappadocia,fpeciale protettore dell'

Inghilterra : armando iui inferiti Caua-
Iieri , ftabilendo il loro numero di 2 6. cioè

il Rè Capo Sourano con 25. compagni ;

cosi che non s'aggregafle all'Ordine Ca-
uahere veruno, le non in calo della man-
canza d'alcuno degl'ordinati . Per la col-

tura , e per leruizio della Chiefa indimi
quattordici Canonici Religiofi Secolari,

otto fotto Canonici, tredici Vicari), tre-

dici Chierici ,e quattordici coniti,
i
qua-

li gioinalmentes'impiegaflero a porgerete

loto preci a S. D. Ivi. per la profpenràdel

Sourano, di tutti i Caualieri dell'Ordine

vini, e cìeronti, come di tutti 1 Chnflia-

ni; e la prelentazione de' Canonici refta

rifler-

Ertixione
della Chiefa
di Windfor,
e Collegio.

Proreizione
di San Gior-
gio.

Numero de'

Caualieri

preferiteti.

Dignità E'

clcliaflichc
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cjmiieri rifferuata al Rè . Così dottò il Collegio
poutrj inai),

temiti dall'

Otd.at .

Patenti Re.
gie per l*e.

di notabili rendite , con le quali follerò

anco mantenuti dodeci poueri Caualieri

di nobile natale , hoggi accrefeiuti al nu-

mero di ventifei ad honore di Dio, e del

Santo martire Protettore

.

Di così memorabile inftituzione Elia

mwMàà Ashmole regiftra le Patenti fpeditc dal
coikgio.

Rè l>anno 22< dd dj lui Regno d
-

Inghlltcr.

ra , e nono di quello di Francia , che fi

raguaglia al 1349- 6. d'Agofto nelle quali

egli effenta i Caualieri , Canonici, eMi-
niftri dell'Ordine da ogni eiTenzione feco-

lare; aggregando a loro i diritti di Patro-

nato, e auuocazione delle Chiefe di Wy-
rardesbury nella diocei! di Limolnia, quel-

la di Vttoxhatre nella diocefi di Couen-
try, e Lisfelde, e l'altra di Southtanton
in quella di Excefter . Alla erezzione di

tanta moleconcorfe, come era conuemen-

fto°,che

A
per te , il Sommo Pontefice Clemente VI. il

aderta, quale con Bolla Apoftolica in data di A-
uignone 30. di Nouembre anno nono del

di lui Ponteficato conferì la facoltà Pon-

teiicia alli Vcfcoui di Cantuaria, ò Can-

terbury , e Winchefter
s ò Winceftre per

alfifterc in di lui luogo a così celebre fon-
dazione. Diquefta fu tale l'eflìftimazione

formata dal Sommo Pontefice , che con
Bolla fulTcguente fpedita nel mefe di Fe-
braro dichiarò detta Capella , e Collegio
di Windfor, Canonici, Preti, Chierici,
Caualieri, e Miniftri clienti, liberi, ed im-
muni da ogni Giurifdizzione, Dominio, e
Superiorità di qualfiuoglia Arciucfcouo,
Vefcouo, Arcidiacono, e qualunque al-

tra dignità Ecclefiaftica j riferuandoli al

diritto, e proprietà di S. Pietro, e fotto
alla prorezzione della Santa Sede Apofto-
lica; conferendo al Cuftode, Canonici,

e

Religiofi eziamdio la cura d'anime in ogni
luogo foggetto alla giurifdizzione di det-
to Cartello , Collegio, e Capella.
Ma per palTare ai particolare ehenziale

delle Infegne di quell'Ordine Reale , co-
me la Croce fu la prencipale , così que-
llo Rè fece innalzare lo Scudo d'elio in
primo luogo, in cui difpofe per di luilm-
prefa fpecialc la Croce lifeia vermiglia fo-
pra di campo bianco della forma feguente

.

Bolle di ef-

fcmione.

Habito fo.

lenne de'

Caualieri.

Sott'habito
,

Era Thabito folenne , che l'Inftitutore

affegnò ai Caualieri formato fecondo la

preferizzione degli Statuti . Il Giupone,
e i Calzoni rotondi ,1 quali terminano al-

la meta della coicia , di drappo di feta

bianco : le calzette che fi partono da' cal-

zoni fino al piede , fono pure di bianca

feta , e fotto al ginocchio fimftro cingo-

no laGARTIERA,che dà il nome all'Or-

dine , con obligazione di portarla conti-

nuamente . E' quella di colore celefte ri-

camata d'oro, guarnita di perle , e gem-
N n n n 2 me

,
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r . , me , e nel mezzo della ftefla fpiccano le
t jì rt ieri ili * .

(
*

c ,ìor licite i^uenti parole lauorate d oro BONI SOIT
Ai 1! nome
ill'Or.iine,

Motto ,

s^'J MAL Y PENSE in antico idioma

Francefe , mentre la voce H0N1 è anti-

chiflìma , e al giorno d'hoggi in difulo .

Alcuni volgarizano quefto motto: Siavi-

tuperato chi male penfa, ; altri portano in

latino Male vertati qui male cogìtat . Gli

Auttori Inglefi attnbuifeono leriamente

la cagione di quella eiprelfione fatta in

Francefe, al Dominio, che per lunga fe-

rie d'anni 1 Rè d'Inghilterra tenerono in

gran parte della Francia ; onde le leggi

,

1 placiti , e i procefli continuarono fempre

fpedirfì m quell'idioma ., Il fimbolo della simboj»,

Garticra, fu per legare i Cauaheri invna
collante concordia fra loro , come va det-

to,- e perche apparilse al Mondo, che l'in-

tenzione del Fondatore, non era , che a

motiuod'honore: vogliono gli Scrittori,

ch'egli v'inleriise fopra l'Epigrafe, ad ou-

uiare la finiftra interpretazione , come fi

troua regiftrato

Windlor»
negl accordi ftabiliti in

figura della

Gailj.«ra ,

Scarpe

,

Sottana,.

All'habito, e calzette bianche -, corru

fpondono pure le fcarpe limili allacciate

con candidi naftri di leta . Copre queft'

habiro vna fottana lunga fino a mezza
gamba d'ermefino di colore chermisi, fo r

cingolo
derata Pure di icra bianca , Il cinto , ò

pleure, cingolo Equdlre a cui è appefa la ipada,

è pure chermisi legato all'intorno dei

Manto di co- fianchi lopra la (ottana . Sopra tutto feen-
j.rcceieu-e. ^e dalle ipalle vn ricco Manro , ò Rub-

bone di vcluto di colore ceìefle foderato
di bianco, legato al collo con due lunghi
cordoni di feta azurra, e d'oro a diuifa,

li quali con loro groliì fiocchi lauorati nel-

la medefima forma , iccndouo fino a ter-

ra , e per più conmodita gli aggruppano
capuccio verio la m^ra di elfi . Sopra il manto al

chcrm.M. didietro , fi eltende vn largo capuccio

pure di colore chermisi . Dagl'homeri le-

gato fra il capuccio , e'1 manto , feende

fopra il petto il Regio Collare , che dalla 0°""^"'

munificenza di Odoardofù donato ai . a-

ualieri • E' quefto fecondo la prclcrizione

degli Statuti di puriiTìmo oro di pelo di

trent'oncie, non potendo eccedere , for-

mato di più pezzi , rapprefentanti varij

cinturini, ò a detto degl'Inglefi , di mol-

te Cartiere azurre, nel mezzo delle qua-
li fono finiate varie Role ( antica Diuifa

in quei Regni ) doppie di colore bianco,

e vermiglio contrapolte , cioè vna di co-

lore rofio all'intorno , e bianca nel mez-
zo , e l'altra oppoih con le foglie bian-

che, e nel centro roffc, difpotte alterna-

tiuamente . Legano alfieme quelle Gar-
tiere alcuni lacci di cordoni d'oro con
fiocchi cadenti , e dal mezzo del Collare

pende l'immagine di San Giorgio armato
fopra
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fopra Cauallo bianco , in atto di debella- ogni Caualicre, d'alterarlo con ornamen-

re il Dragone : con efpreffo diuieto
k
ad to di gioie > come per maggiore mtelli-

^J^ci'hao Solenne MCau? della Cartiera, èn'&ujkdterr.OA*

©enza del lettore s'è eflibita la figura di mezzo ftà collocata la Croce vermiglia

.

c«« , e?fl nel principio del Capitolo . Al lato Vfano 1 Cauaheri al di d'hoggi vn alto

S™! finiftro lopra il manto folenne , portano Biretto nero di feta velutato , attorno .1 Bicorno.

pure llnlegna della GARTIfcRA, nel cui quale fi vede vn Cinturino d'oro, e gem-
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me con due pennachi a l'vno bianco , e

: l'altro nero di piume , che iormontano

con bizaria. Ma come d: quefto non par-

lano gl'antichi Statuti , è forza , che

nel profeguimento dell'età fìa flato ag-

giunto, come fi vede anco aliai rimoder-

nato, e ridotto a più eleganza io ftciTo

Collare.

Fu il primo il RèOdoardoveftitodiha-

bito cosi nobile , a comparire nella fun-

zione di quel giorno , in cui egli gettò i

fondamenti all'Ordine , come Capo So-

uranò di eflo co i fucceflon Regnan-

ti , dando vn viuo eflempio ai compagni,

di fare lo ftcflb ; anzi preicriuendo loro

l'obligazione di viàrio nella Feftiuità del

j .,Ì.!T
ità Giorno dedicato al martire San Giorgio,

g.{l'Ordine. o~ . . .. _ . ., P ••

ed altre principali Solennità per 1 anno, li-

mitate dagl ordini, ò dalle Leggi preferire-

te in cjueita Compagnia . Il Kè però, co-

me 'fi vede dai ritratti, via fotto al man-
to , e fopra la fottana, portare vna larga

fSS?& cordella, ò fetuccia di colore di granaio

Ba'.no

at° df
' fcarlatto, che icende dalla ipala dritta fa-

-

°
' no al fianco iiniftro doue s'aggruppa, co-

n]e §ourano dell'Ordine ddh Caualieri Sole'nella lua gloria

del Bagno , il che poffono pure vfdre queir

.li, che fonoCauahen bagnati,

Nei etorni feriali, prelciiueuano ali Sta- JPfi*
D" i^p . -, l

, n D Ordine nei

tuti,che 1 Caualieri doueiiero portare ap- giorni fe-

pefa al collo da vna collana d'oro, la ferri-
"*'' *

plice immaginedi S.Giorgio,enellaguer-

ra, ò per viaggio ,
pendente ad vna iola

cordella di fera; ma col progreflodeltem-
Intr.dulio.

pò, hanno ridotto l'vio di quefta gloriola «modem»

Inicgna ,a metodo più facile, ed euidcntc.

In ogni radunanza però, in cui non verto-

no il Rubbone fo!enne,e publicamente,lc

portano il mantello , ipiegano iopra la

fpalla finiftra, iecondo dicono, l'arme di

S, Giorgio , e fé fi trouano in velata , ò
giuitacore , com è la voce viuale, Ripie-

gano pure nella finiftra alla parte del cuo*

re , Sono queft'arme la Santa Croce ver-

miglia dell'Ordine, firuata nei mezzo d'v-
""elw *

na Gartiera , e quefta affina lopra vna

grande Stella , i cui lunghi raggi cleono

all'intorno della Gartiera medciima, e ciò

per decreto dell'anno 1626. lotto al Rè
Carlo I. padre del Rè viuente , chiaman-

do quella la Stella, ò ad altrui detto, il
Stelu

• *

Arme diS.

Giorgio

.

Croee ver-

sole,

FtgiiM dell.

Croce •{ C(
Cartiera *1K

vfu moder-
no.

Equiuoco

Così l'eifibifcono i ritratti fpediti dalla

Corte del Rè , e di quei Caualieri , che
fono fregiati dell'Ordine , e da ciò pare,

che alcuni Auttori habbino piefo l'equi-

fopr» ii so- uoco di riferire , che al giorno d'hoggi , è

in vece della Croce , vfano vn femplice

Sole al Iato finiftro ; fermandoli forfè

fopra il nome detto di quella Iriegna,

attribuendo ciò ali. uni con errore, ad vna

riforma lotto Henrico Vili, ma la verità

che mai s'è vlato quefto Sole fempli-

ce , né da gì' Hiftorici d' Inghilterra il

rileua
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rileua tal fatto .

Denomin.. EfTendo però fiata riceuuta la Gartie-

owiierl" ra Per Parte
principale dell' habito dell

Ordine , è giunta come s'è detto a dare

il nome all'Ordine; laonde i Caualieri, al

parere dell'Odenfel , furono chiamati an-

co Caualieri BLOV GART1ER , cioè

della Gartiera turchina; perche di fimile

colore fu l'aiTcgnatagli dal Rè , e quelli

ancora , che feguono l'opinione dell'acci-

dente della danza, rifcrifcono, che fofle

tale quella caduta alla Regina. Douendo-

fi dunque dar fede a tale relazione, è for-

za confettare , che fé i principij di queft'

Ordine fono flati humili, altrettanto con-

fpicua , ed eminente fu la di lui esalta-

zione ,• conciofiache eflendo flati in elfo

imperatori , aronat i i più Gran Monarchi della Chri-

IM cS". ftianità , dal tempo dell'Inllituzione, an-

cartiera.

elU
nouera otto Imperatori , vent'otto Re

efteri, e molti Prencipi Sourani.

Non ottante , che quefta Compagnia

non fi potefle chiamare veramente Reli-

gione Militare , ma più tofto Ordine Re-

gio , e Marca Cauallerefca ,- con tutto

ciò, come l'inftitutore hebbe perifeoppo

principale di renderlo confpicuo , a tale

oggetto gli preknile commendabili Sta-

l'tuti. In quelli ftabili sé medefimo, e tut-

ti i Rè heredi , e iucceflori nella Corona

.c»pi ««elfi
(j* inahiltcrra per Capi eccdfi di queflo

ghtol'nobinirimo Ordine, rnerucmdo a'medefi-

mi la preknzzione, interpretazione, e di-

fpofizione delle Leggi (tede . Quindi

è ,che non folo 1 Rè, ma anco le Regine

clTercitarono in elio la Souranità, e prin-

cipalmente la Regina Elifabetta, che per

lungo tempo ioitenne la Corona ,
dalla

quale reftarono promofli a quell'Ordine

molti Caualieri.

condixbni N n era ammelfo a queft' Ordine ,

;"cau/i,e - (e non quello , che prouaua per tre alcen-

1 p
b

er hauer denze la nobiltà di calato , ed Iniegne,
,co

'

cosi per linea paterna , come materna ,

e fenza nota alcuna, la quale precilamen-

te fi riduceua a tre Capi; cioè, che non

fia flato conuinto, né lofperto d'herefia,

di tradimento , e di codardia , ò fuga

nelle battaglie . E (e doppo edere arma-

ti dell'Ordine , Mero i Caualieri incorfi

in alcuno de' mancamenti , reftaflcro im-

mediate degradati nella prima Afiemblea.

0(niiali Per la Regenza dell'Ordine il ^datore
deiiordine.ftabilì cinque Soggetti con titolo di Ot-

fiziali, cioè il Prelato, che per ordinario

doueua edere il Velcouo di Vinchtfter,

il Cancelliere ,che anticamente era il Ve-

Statuti dell

Ordine.

feouo di Salisburì , hoggi annefio al Pre-

lato, il Regiftratore, che èli Diacono di

Windfor , vn Rè d'Armi chiamato Gar-

tier> e l'Viciero d'armi , chiamato Verga-

nera , riceuendofi quelìi col preuio giu-

ramento di fedeltà, ed obbedienza.

Nella vigilia di S. Giorgio protettore

dell'Ordine , ogni Caualicre ouunque fi ivo, deli-

trouafle ha l'obligo di veftire l'hakito fo-
hablt0 -

lenne , fino al tramontare del Sole del

giorno feguente , interuenendo con elfo

atti Diuini offizij ; ed in tale giorno è te-

nuto il Caualiere per l'antiche conftiru-

zioni (eccetuati li Prencipi) di far porre

nella Chiefa, ò di lui Capella, ie fi tro-

uafle fuori del Collegio, vna Sedia Pren-

cipalc , neila quale fi deue appendere lo

Scudo dell'Ordine di S. Giorgio , ed vn*

altra con fopra le di lui Armi ; e nell'in-

teruenire , come nel partire dai Diuini

offizij , deue fempre con atto d'inchino

venerarle .

Nel procedere Capitolarmente col man- ordine di-

to , ò in proceffione auanti il Capo So- p™"*1"'-

urano , deue il Caualiere andare accom-

pagnato coll'aitro folito federgli all'oppo-

flo, e mancando quello, andare folo nel

proprio porto . Nel federe , l'anzianità del preceduta

riceuimento all'Ordine effige il luogo; non t

p".
an

intendendofi però in quelli comprefi gl'-

Infanti fratelli di Rè , e Prencipi ftranie-

ri , a' quali rilperto allo flato loro, refta

data la precedenza . Nei giorno fufle.nuen- H&juie.

te alla Solennità del Santo martire pro-

tettore , ogni Caualiere deue intei uenire

alla Meda cantata d'etfequie pei turti li

Caualieri , e Chnfliani oefonti , quando

non fodero legitimamente difpeniati , ò

impediti.

Caio che alcun Caualiere volede parti effena deli-

re dal Regno , habbia l'obligo di offerire Armi -

l'Armi , ed iniegne , che s'intendono ,

Bandiera, Spada, Elmo, e Cimiero, che

oon'vno deue hauere per obligo di Caua-

liere di quell'Ordine, e vanno appete fo-

pra le Sedie de' Caualieri: le però haue-

rà Bandiere, quelle faranno perdueCom-

pagni , da edere nominati dal Sourano, ò

di lui deputato , la Spada per due altri ,

e l'Elmo, e Cimiero per due altri Caua-

lieri pure eleru dal loro Sourano.

L'ordine d'accetrare in quefta fublime^™
Compagnia gli Stranieri , è tale : Il So- degli ara-

urano elegge il Soggetto, , e con di lui

lettere gli lpedifce ! auuifo , e gli Statuti

dell'Ordine a proprie ipeie lotto al com-

mune figlilo, nel termine al più di quat-

tro

>h
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tro mcfi . Se l'eletto accetta l'honore, il

Sourano gli Ipcdifce l'habito conlaGAR-
TIERA , e Collare , della riceuuta dei

quali nel termine di lette mei! è obliga-

zione dell'eletto , fia di che Dignità , e

condizione fi voglia , Ipedire l'auuilocon

vno fpeciale Procuratore, hauuto rilpet-

to alla qualità del (uo Signore . Quello
Procuratore douerà portare feco il man-
to , ò habito di veluto turchino dell'Or-

dine , che gli farà mandato, Bandiera , Spa-

da , Elmo, e Cimiero, per appreientare

nel Collegio doue refteranno durante la

di lui vita . S'introduce con l'aflìitenza

H di due Caualici i dell'Ordine auanti il So-
urano, il quale gli dà il manto sul deliro

braccio, indi dai due Caualieri fi condu-
ce alla fedia, doue fiede per nome del di lui

De'Nario- Signore . Lo Hello termine viene concello

g«ì tegSlr-
a W^h cne 'or»o eletti dal Sourano, men-

». tre fi ritrouano alla guerra j a fine che
loro fia ageuolato il modo di comparire,

ò fpedire a riceuere cotanto honore ; ma
in altro cafo non iella permeilo pattare

all'Ordine per via di procura.

Ogni Caualiere laida il proprio manto
nella Saluarobba del Collegio, per eflere

pronto a feruirfene in caio di riduzzione,

la quale reità libera a conuocarfi dal So-
<%iighispi- urano . Non è però permelfo ai Caualie-
rituali de* r r

< auaiieri. ri entrare in Capella lenza del manto, col

quale da' Canonici rellano introdotti nel-

la Capella ftelsa ad vdire la Melsa in ho-
nore d'Iddio , e del martire S. Giorgio.

Calò che il Caualiere paflaise per la Piaz-

za del Collegio caualcando , né gli foise

permeilo tempo d'offerire nella Capella ,

habbi l'obligo di genufletrerfi alle porre a

venerazione del Santo prorettore , lotto

pena d'vn grollo di quella moneta ogni

volta mancalTe.
Mododeii' ai morire di qualche Caualiere , ilSo-

elezzione in r e \> / - • *-%

wrodimor- urano la notihcare 1 auuilo a tutti 1 Ca-

£^
Caul " ualieri , i quali nel termine di fei letti-

mane hanno l'obligo di portarli al luogo
doue reità intimata l'aflemblea . Quiui
radunati al meno al numero di fei coISu-
premo Capo; ogn'vno nomina noue Sog-
getti de* più degni , e da lui conolciuti

lumeienti luciditi del Sourano , ò le cfte-

ri , che non fijno del partito a lui con-
trario . In quella nomina doueranno per

cadauno inchiuderfi tre Duchi , tre Mar-
chefi, e tre Conti, ò di più elcuata con-
dizione , tre Baroni , tre Bannerctti , e

tre Bacellieri . Scriue le nomine il Prela-

to, ò in di lui aflenza il Decano ,ò il più

anziano Relfidenre de! Collegio, efliben-

dole al Capo dell'Ordine ,• il quale tra i

nominati elegge quello , che na più vo-
ti , ò da lui reità riputato più degno ,

lurriciente , ò profitteuole alla Corona.
Auuiiato l'eletto, companice al luo°o rormadeit»

dell' Affemblea affittito da due Caualieri SfT
8"**

dell'Ordine, ed accompagnato da copio-

lo numero di Nobiltà , e s'apprclenta a
gl'Othziali dell'Ordine ItelTo . Il Kè d'Ar-
mi gl'apprelenta il manto , il quale loia-

mente gli rella pollo quando fiede nel di

lui luogo ; indi fi leua , e col medefimo
leguiro fi porta al Capitolo , doue dal

Sourano, ò dai di lui Deputati riccue il

Collare, con cui prende il polleflo di Ca-
ualiere dcllOrdine . A' Prcncipi però è Preneipiée-

coftume di conferire l'habiro intiero , c'1
"""*

Collare nel Capitolo . Pi ima di riceue-

re il Collare , e Centurino
, profenice

l'infralcritto giuramento
, poi il Soura-

no conferendoglielo
, prende a dirgli :

L' amicheuole Compagnia dell' Ordine dilla

Garfiera <vi bà nceuuto per amico , fra-
tello , e Compagno ; in nmojìranza di che

vi dona la prefente Gartiera , che Dio Si-

gnore vi permetta che ricettiate , e d e/fa

habbiate ad vfare ptr di lui feruizìo , ed

esaltazione dtl /ito nome-, cerne dell Ordine

JìeJJo nobili/fimo . Ind; gli conreriicc :i Col-

lare , e'1 Centurino , Infcgna particolare

dell'Ordine.

Il giuramento che precede alla colla- GiuMwenw

zione del Collare fiegue in mano del So- ,;.

Cauaie*

urano , promettendo l'ofieruanza degli

Statuti , e ordinazioni , che ogni Caua-
liere dourà hauere prello di sé autentica-

te col Sigillo dell'Ordine , di dtffendireper

tutta la di lui vita la Santa Fede Catto-

lica , l'bonore , ; diritti , e Statuti del So-

urano; d'impegar/ì a tutto potere per l'au-

uan^amento dell'Ordine ; d'opporji ad ogni

ri/cbio a tutto ciò che a queilo fojje per

pregiudicare , e per figlilo, ò impegno del

giuramento, doura toccare, e baciare la

Santa Croce .

I Prencipi , Rè , ò Imperatori , hanno ordini detti

le Sedie vicine al Capo Sourano : in re-
ru"f"'onfftj ,

r „ . . '
, ,

nelle Sedie,
o , morendo alcun Duca , Marchefe ,

Conte, Viiconte, Barone, Banneretto,
ò Bacelliere , quello reità eletto in luo-

go del defonto
, g. de dello la Piazza .

E' riferuata l'auttonta al Sourano, di

promouerc alcuno de' ( aualien a quel
polto prima della nuoua elezzu>ne

s a mo-
tiuo d'honorc, e di benemerenza ; come
pure di alterare ogni dilpofizionc de' po-

to

,
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Armi

.

fìi , eccetuati ciucili de* Capi Coronati.

Riducendofi intanto i Caualieri Capi-

tolarmente coi loro manti folenni , ognVno
deue guardare i! proprio pollo , fecondo

la lua fedia, non fecondo lo flato,

teidodeii' Ogni Caualiere è tenuto far incidere ,

òfeoipire in metallo a di lui piacere vno
Scudo delle di lui Armi , ò Imprefe gen-

tilizie, e quefto fi appende {opra le Infe-

gne della di lui Sedia, tutti di pari gran-

dezza i eccetuati i Prencipi ftranieri, che

hanno libertà di farli a quella grandezza

,

che defiderano.

comribu- Per fortenimento dei poueri Caualieri,

plfliggiodi'
e Canonici, preferire il Fondatore , che

caratteri, ogni Caualiere , principiando dal Capo
Sourano , alla di lui entrata contribuifte

al Collegio certa fomma di denaro , ed

elcmofine , cioè il Capo quaranta Mar-

che , il Rè Straniero vna libra , il Prcn-

cipe vna Marca , ogni Duca dieci libre,

cadaun Marchefe otto libre, fei Ioidi, ed

otto denari ; ciafehedun Barone , ò Ban-

neretto cento foldi , ed ogni Bacelìiere

cinque Marche ; e con tale preferizzionc,

che a nefluno fi poffi appendere l'Infegnc

fopra la Sedia , prima che habbi pagato

il preferitto

.

Doppo la morte del Caualiere , gl'he-

redi , ò di lui esecutori , debbano man-
dare al Guardiano , ò Regiftratore dell'

Ordine fra tre mefi ,lo Statuto conlegna-

togli nel tempo ch'ei reità armato . Non
può qualunque Caualiere armarli contro

l'altro,- anzi ogn'vno retti ifeufato di pren-

dere l'armi , ò'i feruizio d'altro Prencipe

contro al Capo Sourano.
Tali furono le prime leggi, che da Ca-

pi Sourani nel giro dell'età tettarono ac-

comodate all'vlo de' tempi , ed alle con-

tingenze ,

Aggiuntate

riforme di

gli Statuti

Regiftra l'AshmoIe ncll'Apendice del di
: ' lui trattato fopra l'origine di quell'Ordi-

ne, non folo le prime Conftituzioni, ma
eziamdio quante aggiunte , e riforme ha

confeguito di potere raccogliere,- che per-

ciò fa nota eflerfi trouato vn rimanente

dei primi Statuti nella libraria del Co: di

Hattons , indi regiftra pure vn' altro ef-

femplare di elfi che ftà deferitto nel libro

nero dell'Ordine . Pare però che Hennco
V. rinuouai'fe con qualche riformazione;

ma confidc-rabile fu quella data ad etti da

Henrico Vili, nel tempo dell'appaffionata

riforma, ch'egli preteie dare alle cofeEc-

cleiiaftiche di quel Regno. Di tutte que-

lle ne fa puntuale raccolta lo Hello Ash-

mole, che a ftudio di breuità fi tralafcia-

no, reftando al curioio lettore libero l'a-

dito di erudirli nella ellefa lettura di ette.

Coietti Caualieri pofledono ricche rendi-

te , e riportano da tanto honore l'effitti-

mazione maggiote, godendo in virtù d'ef-

fo nobiliiTìmi Priuilegi, e prerogatiue di-

ftinte per la Regia munificenza.

Le particolarità introdotte da Elia Ash- variazioni

mole nella riferita Istituzione di q Ue ft*
dell

'Inftsne

Ordine dano motiuo di rieflaminare que-

lle Infegne , ed altri particolari deferitti

per le variazioni , e per gl'vltimi loro fta-

bilimenti . Forma egli di ette diftintapar- Pa"izioHe.

tizione di Cartiera, Manto, Sopraueitc,

ò Velata, Scuffia ò Biretta , S. Giorgio,

e Collare, che tutte vnite formano l'ha-

bito intiero, e le Iniegne dell'Ordine. Le
quattro prime le attribuisce ftabilite dal

Fondatore , le altre due pofteriormente

ordinate da Henrico VIII.

Alla Gartiera l'AshmoIe dà la premi- Garti" J -

nenza , perche da ella l'Ordine riceuc il

nome , e titolo , come principale parte

dell'habito prelentato a' Prencipi, ò Ca-
ualieri allenti , e con la quale fono prin-

cipalmente honorati del grado di Compa-
gni, e quanto hauettero pratticate le ce-

remonie in prefenza . Quantunque nel di ornamento

lei Initituro fu proibito l'eccedere dalla

fchiettezzadi puro oro, col procedere del

tempo iù introdotto di adornarla con
gemme , col motto rileuato in riccamo
d'oro, feta, e perle . Oilerua queft'Aut- v* ric,i -

tore , che ncll'vltimo lecolo la Gartiera

mandata ad Emanuele Duca di Sauoia
l'anno primo del Regno di Filippa Maria
figliuola di Henrico Vili, era con lettere

di lauoro d'orefice , la tìbia , e puntale,

e fopra quello vn rubino , ed vna perla

pendente . Quella mandata a Francefco

II. Rè di Francia l'anno fello della Regina

Elifabetta fu riccamente lauorata con let-

tere d'oro guarnite di gemme , la tìbia

,

e puntale , ò pendente pcfauano tre on-

zie, e mezzo quarto , riccamente ornate

con rubini , e diamanti . Il Rè Henrico
IV. di Francia hebbe la Gartiera di velu-

to di porpora ,riccamata con lettere d'o-

ro, guarnita con diamanti, e rubini ; e

quella di Chriftiano IV. Rè di Danimarca
era riccamata d'oro, e perle. Sopra ogn' spiendidei.

altra eccedeua in prezzo, e nobiltà quel- "•

la che fu ipedita a Guftauo Adolfo Rèdi
Suezia,- poiché ogni lettera del motto era

comporta di diamanti ; ficche in tutto

l'adornamento aicendeuano quelli aquat-
O tro-
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il

rrocent'vndeci . Quella che Carlo I. d'In-

ghilterra Capo Sourano dell'Ordine ha-

ueua alla gamba negl'vltimi periodi infau-

(ti della liia vita era compolta con lette-

re di diamanti coneflì affieme afcendenti

a quattrocento dodici . E finalmente la

vfata da Carlo II. di lui figliuolo era del-

la ftelfa fattura , ma di colore celeftecon

fopra ducento cinquanta diamanti di ri-

marcabile prezzo . La piaftra a cui refta

attaccata la fibia è d'oro nella quale re-

di effigiata l'immagine del Sourano ad in-

taglio, in mezza figura coronato di allo-

ro , e veltito di habito a trofeo ,• come
nel rouerfio del puntale , ò pendente re-

fta incifo vn S. Giorgio a Cauallo in at-

to di debellare il dragone,

vfodeiu Nella Fondazione di quell'Ordine fu

g^X?*"
4 appuntato douerll portare da' Caualieri

la Cartiera alla gamba finiftra fotto al gi-

nocchio, e cosi Tu effeguito, come fi ri-

leua di' fepolcri, e ftatue . Anzi fiofier-

ua , che i Caualieri vlauano portare eziam-

Am)«frPradio le proprie Arme , od Infegne efprelle
tt'h^»-

ne i fott'habito, ò foprauefte , e ne regi-

ftra molti esemplari l'Ashmole . Ma più

nobile memoria v' auuanza la ftatua del

Caualiere Guielmo Fitzvvaren mancato
M'n)->fif \i nel Regno del Fondatore . Giace quegli
**

con la fua Dama nella Capella verlo tra-

montana della Chiefa di Wantage in

Berksfhire , con la foprauefte guarnita dell'

Arme lopra il petto , e la Cartiera alla

gamba finiftra , ma fenza il motto . Si

vede pure nella Chiefa di S. Polo in Lon-

dra j a fronte del monumento di Giouan-

ni di Gant Duca di Lancaftro, la ftatua

del Caualiere Simeone Burley , che fu

decapitato l'anno 1388. la quale ha la

Gartiera alla gamba manca, e così prat-

icato s'attroua da' Caualieri nei iun-
guenti tempi.

Girtien fo- Tutto che la Gartiera forte dcftinata a
pra u fpai-

c ingCre la gamba, non fu il di leivio con-

finato folamente in quel luogo , ma fi-

tuato eziamdio in più confpicuoarifplen-

derc ,• conciofiache nel progrefto del tem-

po fuffeguente s'attroua difpofta a circon*

dare l'Arma di S. Giorgio eh' è la Croce
porrata dal Sourano , e Compagni fopra

la fpaila manca del mantello : e poco do-

po fu introdotto di circondare con cfla

ddieArmT. le proprie Arme ; accrescendo loro con

quella , marca più lucida di nobiltà ; il

che però è folamente permeilo a' Caua-
lieri , ed al Prelato dell'Ordine . Quindi

fi rauuifa al capo della ftatua del Caua-

liere Burley lo Scudo delle fue InfcgriC

vnitc a quelle della di lui prima Confor-
te circondate dalla Gartiera, ma fenza il

motto , Nel monumento di Giouanna fi-

gliuola di Giouanni di Gant Duca di Lan-
caftro moglie di Raffaele Neuil Conte di

Weftmerland ( la quale mancò nell'anno

14 io, e fu ripofta nella Chiefa Catedrale

di Lincolne alla parte di mezzo giorno

nel Coro ) /piccano l'Arme di Nevill im-
palare con quelle della Conforte , e cir-

condate dalla Gartiera . Nelle fineftre di

Greenvvich, palazzo antico, e vafto fuo-

ri di Londra circa quindeci miglia, fi ve-

de vno Scudo con r Arme di Hunfi cdo
Duca di Gloceftre circondate dalla Gar-
tiera; e confimili raccordi in marmo, ed
altre memorie , bandiere, figilli , ed al-

tro fi ritrouano nell'Inghilterra , e per

l'Europa tutta , doue fiorirono Caualieri

di quefto nobiliffimo Ordine,

Douendofi riflettere in fecondo luogo
^fa

n

„
c
^M.

al manto , ò mantello, al parere di que- ordine,

fto Auttore fi attribuisce la di lui forma,

e figura ad imitazione dell'vfato da'Gre-
ci,ò Romani, come poco dirimile al Palio,

e alla Toga da quelli vfati lopra le Toniche,

ò Vefte corte . E' quefti commune fra il

Prencipe Sourano , e i Caualieri , né in

altro fi diftinguc , che nello ftrato , ò
ftraffino maggiore pratticato dal primo.

Variò tuttauia il di lui nome ; conciofia- vròniom
che negli Statuti che s'attnbuifeono air ael "°<,»c -

Inftitutore , e in quelli di Henrico V. fi

troua nominato Manto, ò Mantello; ma
nell'originale di quelli regiftrati nel libro

nero , e negli Statuti di Henrico Vili, è

chiamato Trabea , altre volte Clamide,
altre Stola, altre Palio , e Toga , ed al-

cune Roba, e Robone.
Si conferua raccordo ben degno , che Ma^ri»,

il primo manto fatto dal Fondatore dell'

Ordine, e col quale fi folennizzò la prima

fella , e comparla fu di panno fino della

fabrica famofa d'Inghilterra . Con tutto

ciò fi legge nei primi Statuti elfere ftato

permeilo ai Procuratori dei Prencipi So-

urani di portare feco i mantelli di ieta,ò v»ri»t»,

vcluto quando erano per paflàre a pren-

dere il poflefio per loro nome ; forfè per-

che quelle parti dalle quali veniuano

doueuano eflere più ricche di quei drap-

pi , che de' panni d'Inghilterra ; ò per-

che follerò ftati riputati più decorofi. Di
quanto però 1 Prencipi Sourani , e 1 Ca^
ualieri dell' Ordine continuafiero ncll'vfo

del manto di panno difficilmente fi può
dare



Milketri , e Cdudlcre)chi . 659
dare notizia , non apparendo di ciò cer-

tezza veruna fra le Storie , ò negl'Archi-

uij del Regno

.

Mutata. Da qualche memoria conferuata nei

Regtftri dell'Ordine fi rimarca che Hen-

rico VI. Rè d'Inghilterra vlafle il manto
di veluto , e da lui fi troua ciò continua-

to fino a' noflri giorni; feguendo la me-
defìma forte anco i mantelli dei Caualie-

ri, a fpefa de' quali è flato fempre coflu-

me di farli; come le foprauefle, ò fotta-

ne furono Tempre donate a' Caualieri dal

Sourano

.

Per la preferizzione de' primi Statuti

il colore di quelli doueua effere celefté,e

di panno di tale colore fi troua che foh*e

la prima Roba del Fondatore ,• alludendo,

a detto dell'Ashmole, al colore del cam-

po dell'Armi di Francia , che pochi anni

prima furono da lui inquartate con le

proprie. Dello fleflo colore furono i man-
telli fpiegati lotto ad Henrico VI. quan-

Vwiuione. tunque riformati nella materia . Ma dal-

la Regina Elifabetta nell'anno vigefimo-

primo del di lei Regno fi fpedirono ad
alcuni Prencipi ftranicri i manti di colore

di porpora . Tali furono gl'inuiati a Car-

lo IX. ed Henrico III. Rè di Francia , a

Maffimiliano Imperatore , a Federico II.

Rè di Danimarca, Gio: Cafimiro Conte
Palatino del Rheno , e Chriftiano IV. di

Danimarca . Nulladimeno quello ch'ella

mandò a Federico di Wirtemberg s'offer-

ua che fu di colore mefcolato di porpo-

ra , e viola , né fi sa rileuare il motiuo
di tale variazione . Continuò l'vfo del

colore di porpora in quelli manti fino all'

anno duodecimo del Rè Carlo I. il quale

Riforma . publicò la riforma delle Robe nel colore

riducendole al primiero celefle: onde ogni

Caualiere nel giorno di S. Giorgio com-
parile nella fonzione vbbidiente con l'ha-

bito riformato ,• honorando in tale guifa

l'inflalazione del Prencipe Carlo li. di lui

figliuolo . Con pofitiuo decreto dunque
coteito Sourano giunto al Soglio nel duo-

decimo anno del di lui Regno (labili l'v-

fo dell'habito nella forma leguente

.

cartiera fo- Spicca fopra la fpalla finiltra del man-
naia rPaiia. to ja principale Iniegna della Cartiera,

che dal principio dell' Inflituzione così fu

preferitta , col motto MONI S01T £$gl

MAL r PENSE diflinta dall'altre eh'

erano accollumate fpargerfi fopra le fot-

tane , delle quali caderà qui appretto di-

Btnomina- fCOrfo . Quindi fi chiama Gartiera Cro>

ceata ,• perche nel centro di efla fi vfa
none

.

da' Sourani, e Caualieri portare lauorate
in riccamo l'Arme di S. Giorgio , cioè vna
Croce roffa in campo d'argento . Anco variamone,

quefta prouò le di lei variazioni , poiché
nell'vfo antico era Iauorata fopra rafo

con oro , argento , e feta a riccamo , e

negl'vltimi tempi redo accrcfciuta a poli-

zia migliore , e più prcziofo lauoro con
le lettere , ed orlature formate di ricchif-

fime perle . A queflo propofito fi ofier-

ua che la Gartiera vfata fopra la fpalla

del manto da Carlo II. Rè vltimamente
defonto era Iauorata di perle grandi O-
rientali , come pure le lettere del motto,
e la Croce; eftendendofiil di lei diametro
per vn palmo , ed vn quarto , cioè per

iett' oncie

.

Nella varietà dei Domini)' pare, che a oriento

mifura de' genij dei Sourani variafle an-
dell

' hablC0 '

cora l'ornamento fopra dell'habito . Nel
tempo di Henrico VI. vfauano certe orla-

ture fopra le parti , e all'intorno dell'e-

ftremità cadente per terra foderando all'

hora il manto di damafeo bianco ,• fuffe-

guentemente foggiunfero i cordoni ben
grandi tefTuti di feta verde ; ma nel pro-

greflo del tempo il tutto foggiacque alla

riforma, e moderatezza,- leuandofi le bor-

dure , e formandoti i cordoni con ricchi

fiocchi intrecciati d'oro , e feta del colo-

re della Roba , foderandola di taffetano.

Chiamano foprauefle ad vna lòttana sottana,*

che portano i Caualieri fotto al manto, e foPr*nefte;

che rifpetto all'habito, òveflito fuccinto

propriamente è nominata foprauefle . Que-
lla pure vuole l'Ashmole che fia allufiua

alla Tonica viata dai Romani fotto alla

Toga, quantunque ella fia di molto più

flretta , e corta . E fé bene negl' antichi

Statuti non formano menzione di efla,

con tutto ciò traffe ella l'origine coeta-

nea al manto ; conciofiache il Fondatore
la fece lauorare affieme con eflo , e con
la feuffia ( di cui fi fcriuerà poco doppo)
vediti delle quali comparuero i Caualie-

ri nella prima lolennità dell'Ordine: enelli J
)f

n

nomÌM

regiflri della Saluarobba dell'Ordine fi tro-

ua tal volta nominata Tonica , e variamen-

te Velie , Soprauefte , Sottouelìe , e Roba

.

S'eflende ella dalle fpalle fino al ginoc-

chio, ed è con mezze maniche , le quali Materia.

terminano circa al gomito . Nei principij

della InlHtuzione anco quefta Tonica era

di panno , cosi continuando il di lei vlo

fino che da Odoardo IV. fu inftituita la

Carica di Commendatore della Gartiera.

Ma nel progreffo del tempo , e formatiti

Oooo 2 i man-

.
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i manti in veluto anco quefte fottouefte

varietà di furono mutate di panno m veluto . Pa-
llore-

r£ c jie ne n* antichità variafle annualmen-

te di colore, hora in ceklte,horain (car-

iato , in grana , e bianco ,• le prime fo-

prauefleperò donate a'Caualieridal Fon-

datore furono del collie lteflo dei man-

to. Notano gl'Auttoriche l'anno trente-

fimoquarto del di lui Regno erano nere;

credendoli , che ciò feguiiTe per dinotare

il duolo per la pelle che deuaflò notabil-

mente il Regno,- onde fu detta Pefte ma-
gna a riguardo della deiolazione grande

per lei lalciara . Nell'anno trentefimoiet-

timo reftaronodiipenfate di coloredilan-

gue in grana ,• e nel fettimo anno di Ric-

cardo 1 1. per la Fella di S. Giorgio fi vid-

dcro violate in grana . Nell'vndecimo an-

no del di lui dominio le donò bianche,-

e nel duodecimo , e decimonono le con-

ferì lunghe di panno di color celefte .

Nell'anno primo di Henrico V. ritorna-

rono ad viarfì bianche , ma fotto Henri-

co VI. di fcarlatto ,• e fotto ad Odoar-

do IV. furono di veluto di porpora . Pa-

reua quella variazione impropria alla fo-

dezza d'vn'habito di tanto rimarco ^laon-

de Henrico Vili, oltre agl'altri flabilimen-

ti le ridufTe di veluto chermesì, come fi-

no ad hoggi continuarono,

ornjmmw Sopra di quefte fu dal Fondatore pre-
ti, pcdoia fcritto l'adornamento di varie picciole

Gartiere fparle ,o leminate in riccamo di

feta , e lama d'oro , col loro motto , e

con le fibie, e puntali d'argento dorato,

a termine che fra la foprauefte , e feuffia

fi numerauano centofeffant'otto Gartiere

riccamate . Nel Regno di Riccardo il.

erano quelle riccamate fopra tarfettanno

turchino, con oro , e feta di più colori.

Non fu però (labile quella quantità, mer-

ceche a capriccio de' Prencipi Sourani re-

do alterata, e minuita . Henrico V. pe-

rò le prelcnfle nella limitazione feguente,

fecondo i gradi de' Caualieri . Ai Duchi
Gartierette i2o.AiMarchcfi no. Ai Con-
ti ioo. Ai Viiconti 90. Ai Baroni 80. Ai
Banneretti 70. Ai Bacelheri 60. Al girare

del tempo anco l'vfo di tale ornamento
reltò depoflo, e con l'inrroduzzione della

fottoueile di veluto fernetta più non fi

pratticò

.

Fodere. Si rendeua notabile parimente la limita-

zione delle fodere proporzionata alla gra-

duazione de'Soggetti . Erano quefte di pel-

li fottili in più , e minore numero , fecondo

la condizione, e i titoli de' Caualieri ; quel-

la del Sourano perfiiata di Armelini , l'al-

tre di pelli d'inferiore prezzo . Depofte
le pelizie fi pratticò foderarle di dama-
fchetto bianco,- ma la Regina Eliiabetta

riduflè la fodera a tarfettano dello ftcfTo

colore, come tuttauia fi accoftuma.

Non ottante il motmato ornamento di

moltiplicate Gartierette , fi offerua nella

comparfa, ò proccifione fatta da Odoar-
do III. l'inltitutore , dipinta da elegante

pennello in quella Regia , e introdotta

incifain rame dall'Ashmole, che le fona-
ne , ò limili tuniche erano adornate nel-

la parte dinanzi delle Armi , nd Iniegne

particolari d'ogni Caualiere efprefle in va-

go riccamo ; laonde pare che quefte oc-

cupafTero il primo poflo dell'adornamen-

to , e che le Gartierette feguiflero il fe-

condo .

I Caualieri fino dalla loro primie-

ra origine vfauauo vna coperta di capo
che volgarmente fi chiama icuffia . Ella

però nei libro nero, cnegliftatuti di Hen-
rico Vili, è nominata Humerale forfè dal

fecondo luogo , che paisò aa occupare,

dal capo agl'omeri. Nei regiftri della guar-

darobba de' Svuram fi rroua ferita Ca-
pucium-, e da F'ancefi Cbaperon . Si difle

che pafsò dal :apo alle ipaùe -, conciofia-

che leruenao nei principio per coprire la

tefta in vaga , ed eieg-.inre legatura con
calcare pei;dcnr: f>nr.aua vn' ornamen-
to proprio, ed viaru da' Grandi in quel

Secolo . Col progreffo dei tempo i So-
urani , e Caualieri di queft Ordine intro-

duflero i biretti , ò capelli , e lafciarono

cadere la feuffia fòpra la ichiena ftal'vna,

e l'altra fpalla , quafi in figura di capuc-
cio nella forma, che dalla figura dell'ha-

bito folenne qui adietro efpreffa può rile-

uarfi. Quantunque però negli ftatuti pre-

ferirti nel tempo della fondazione non fi

ritroui precifa menzione di quella feuffia

ella porta feco antichità pari alle altre

parti dell'habito , come fi comproua con
li regiflri delle Guardarobbe dell' Ordi-

ne .

Era ella , e fu fempre lauorata della

materia fletta, e del colore di cui H prat-

ticò fare le foprauefli , ò fottanne , coi

medefimi ornamenti di riccamo a Gartie-

rette , de' quali variò fecondo mutò e.

ziamdio l'vfo delle foprauefli

.

Introdotti in luogo delle feuffie i bi-

retti , foggiacquero anch'eglino a qual-

che variazione della figura -, ma fempre
furono di veluto nero foderato di tarfet-

tano.

Alerò ador-

namento.

Coperta di

capo detta

Scuffia

.

Denomina-
zione .

Vfo della

icuffia.

Antichità.

Material ed
ornamento.

Xiretti , e lo-

to figura

.
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1

Stabilimen

to .

Collare dell'

Ordine,

v«riaxioni ; tano. Nella proceffione de' Caualieri dell'

Ordine feguira fotto ad Henrico Vili, il

biretto era baffo, ò volgarmente detto a

tozzo . Sotto alla Regina Elifabetta era

più fole ato ,• ma nel tempo del di lei

fucceffore Rè Giacomo di Scozia furono

innalzati ancota più 1 biretti nella pro-

porzione continuata fino a' noflri gior-

ni , adornandoli con piume bianche

legate affieme con cinto di diamanti ,

e con T ala alcune volte voltata all' in-

sù , e attaccata con qualche gioiello

.

,
Di ciò fi ha lo flabiJimento per delibera-

zione del Rè Giacomo lìeflo , il quale

nell'anno decimo del di lui Regno ordinò

che fi poneffe termine alle variazioni , e

fi manteneiTe vn" vfo immutabile nell' ha-

bito . Si rauiiano rincontri di limili va-

riazioni nelle publiche pitrureches'attro-

uano neila Regia cii Londra , nel Cartel-

lo di Windfor reffidenza dell'Ordine, ed

alrri luoghi dcfcntti acuratamente daino-

minato Ashmole.
Se bene ciò che qui adietro fi è moti-

uato lopra il Collare dell'Ordine , ordi-

nazioni , e diuieti parerebbe a baftanza,

conturtociò non farà fuor di ragione ag-

giongere le alterazioni, riforme , e gli ftabi-

limenti che nella mutazione de' tempi ac-

caderono. Nel primo ftabilimento di cote-

fto non apparifee ch'ei foffe formato di

Gartiere ; ma folo ad Henrico Vili, refta

attribuita la preicrizzione, il quale ordi-

nò che quei pezzetti d'oro che conflitui-

uano il Collare fodero ridotti in lauoro

di Gartierette fmaltate di azurro con le

lettere del motto rileuate in oro , con
le raguagliate rofe nel mezzo d'ogni vna

,

che vltimamente furono tutte lauoratedi

colore vermiglio . Il numero delle Gar-
tiere fu , ed è di ventifei pari a quello

dei Caualieri Compagni dell' Ordine te-

feiute con altrettanti nodi con fiocchi

d" oro

.

Alla metà del Collare pende l'Immagi-
». Giorgio, ne di S. Giorgio anteriormente deferitta,

in atto di iuenare il rouerfeiato dragone

con la lancia in refta ; e tale Immagine
volgarmente fu chiamata il Gran Giorgio

a distinzione del picciolo che portano pri-

llatamele i Caualieri . Come fu vierato

porre gioie nel Collare, cosi nel S. Gior-

gio fu pennello di farlo ; laonde cosi pref-

io ai Sourani come ai Caualieri refta a-

dornatodi lucidiilìmi, epreziofi diaman-

ti di confiderabile valore per più luftro,

e fallo dell'Ordine.

Comporto
delle Gar-
tiere-

Kumero di

effe.

E* da ofleruarfi che negl' habiti priua-

ti , ed vfuali i Caualieri portano per In-

fegna dell'Ordine la Croce Arma , fe-

condo dicono, di S.Giorgio , e l'Imma-
gine dello fletto Santo Martire , ma in

forma diuerfa dalla folenne Si è toccato croeeneii»

qui adietro l'vfo della Croce fopra 1 man-
rflendorc -

telli , ò velata , col parere di Odoardo
Chamberlayne nello flato prefente dell'

Inghilterra da lui deferitta , il quale la

chiama la Stella, ò il Sole nella fua glo-

ria . Elia Ashmole più volte qui citato

,

come intereflato nell'Ordine giunge a da-
re qualche notizia più diftinta,ed è: che
Carlo I. Stuardo Rè d'Inghilterra flabilì

prima , che i Caualieri balletterò douuto
portare fopra il mantello, ò la cafaccala

femplice Croce ; ma riflettendo , che i di

lui maggiori adornarono le proprie Diui-

fe con gli fplendori , ò ragi ( come Odo-
ardo IV. circondò di effi la rofà bianca , e

fi vedono le memorie in lauoro di legno,

e pietra nella Chiefa di San Giorgio di

Windfor ) ftimò quefto ornamento più

proporzionato a quella Marca , od Infe-

gna della noflra vita , che a' corpi d'im-

prefe profane . Quindi poco doppo all'in-

troduzzione dell'vfò della Croce egli v'ag-

gionfe i raggi, ò fplendori d'argento nel-

la forma di fopra eipreffa , che furono

chiamati la Gloria , ò Stella.

Pertanto prendono errore quelli, iqua-

li fcriuono , che l'introduzione di quelli

fplendori foffe prefa da Carlo I. ad imita-

zione di quelli nei quali i Francefi fpiega- Antichità di

uano l'Iniegna dell'Ordine Reale dello Spi- JJjL.
"Pe-

rito Santo ; auuengache ài tali iplendori

non folo viuono le accennate memorie;
ma dalle Storie Ingicfi fi rende l'origine

loro fotto ad' Odoardo IV. Egli per fegna-

Iare la battaglia famola della Croce di

Mottimers , auanti la quale vidde nel

Cielo tre Soli , che improuifi s'vnirono

affieme , lafciò al mondo ìa Diuila di ta-

le fplendore,- ed hauendo regnato queflo

Rè dall'anno 1471. fino 1483. chiaramen-

te fi vede, che la Dmifa di tale iplendo-

re fu nell'Inghilterra molto più d'vn feco-

lo prima che nella Francia.

Amò cotanto quefto religiofo adorna- Medaglia

mento il Rè Carlo , che perpetuò la di a re°/
pl'n

lui memoria con far coniare vna Meda-
glia l'anno 1629. nel diritto della quale
appariua il di lui ritratto veftito col man-
to dell'Ordine foderato d'Armelini, fecon-

do l'antica vfanza coi Gian Collare della

Cartiera , e la Corona chiufa m capo ,

le^en-
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legendofi ali* intorno CAROLVS 1.

FRAN. ET HIB.

D. G.

AMG. SCOT. FRAN. ET HIB. REX
FIDEL. DEO , cioè Carolus 1. Dei gra-

tis Angli&ì Scotta , Francia , & Hibernia

Rex Fidelis Deo . Al rouefcio fi vedeua

rileuare la Croce, attorniata da vna Car-

tiera , ed oltre quefta gli fplendori de-

icritti col motto PRISCI DECVS OR-
D1NIS AVCTVM , alludendo all'accre-

i'eimento del decoro per lui portato all'

Ordine fteftò , nobile memoria di tale in-

troduzzione.

MrfcgKs.il Tra gl'ornamenti prillati, ò le Infegne

picclììof' ° giornalmente viate da' Caualien tiene po-
ìto riguardeuole la Medaglia del S. Gior-
gio che pratticano portare, e volgarmen-
te chiamauano il Giorgio picciolo. L'vfo
di quefti non hi maggiore antichità del

tempo in cui regnò Hcnrico Vili, poiché
egli l'anno terzo della di lui Coronazione
fece vn decreto , che i Caualieri dell'Or-

dine vfaflero l'immagine medefima porta
nel mezzo della Gartiera auanti al petto
appefa ad vna catena d' oro , ò ad vna
cordella nera fuori delle funzioni folenni

.

L'oggetto di quel Rè fu di diftinguere i

Caualieri della Gartiera dagl'altri nobili

di pari condizione del Regno , i quali fi-

no all' ora vlauano portare ricche Colla-
ne in legno d'eftere d'antico rango di no-
biltà, e Caualieri di naicita . Così fu in-

trodotto l'vfo di quefta medaglia , ò gio-

iello , e nominato Giorgio picciolo a~di-

ftinzione del S. Giorgio grande che pen-
de dal Collare folito vfarfi nelle publiche
feftiuità dell'Ordine.

Quefta medaglia è di figura ouale or-

dinariamente lauorata di punffimo oro,-

ma le ne fono vedute lauorate in pietre

di prezzo ad vfo degl'antichi Carnami.
Negl'vltimi articoli di Henrico Vili, fu

permetto poterlo arricchire a piacere dei

fi Séti ic)

Uuoio.

Caualieri; onde retta attorniata l'Imma-
gine da vn giro di diamanti tirato in for-

ma d'vna Gartiera lenza motto.
La Regina Elilabetta introdurne l'vfo

della Cordella di colore celelte per ap-

pendere quefto gioiello , il Rè Giacomo
la ftabilì per decreto ima poi per più com-
modo a caualcare fu dilporto , che fi

portarle la Cordella difendente dalla

ipalla finiftra al lato deftro doue pendef-

fe l'Immagine . I Caualieri però veftitì

d'armatura lo portarono appeio al perto

con Collana come fi ofterua dai ritrat-

ti .

Fu accoftumato dai Sourani dell' Or-
dine , ed a loro immitazione dai Caualie-

ri di far lauorare quefta Medaglia dop-
pia, così che dentro ad eifa vfarono por-

tare il ritratto della fua Dama . Di
ciò ne viue il raccordo , ofleruato nell'

accidente funefto della morte di Carlo I.

che gl'Auttori Inglefi chiamano marti-

rio ; nel quale fu trouato entro al di lui

preziofo S. Giorgio picciolo dipinta la

fua Regina . Cosi nel corfo del tempo
gl'inftituti Morali partano a qualche li-

cenza di vanità , perche l'auttorità gli

fa Icorta . A chiara intelligenza però de
gl'eruditi s'è introdotta qui la figura di

tale Medaglia

.

Apptnfìonc;

L'ha-
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Giorni Meli'

vfo dell'hv

fci».

Vfo del folo

Cullare k

L'habito folenne refta vfato nella gran-

de feftiuità di S. Giorgio così dal Rè So-
urano dell'Ordine , come da tntti i Ca-
ualieri compagni nell'interuento ai Diui-

ni Offici), e facre funzioni , nel Capito-
lo , e nel conuitto di ricreazione folito

farfi in tale giornata, dal primo Vefpero
fino al tramontare del giorno fufieguente

feftiuo . In ogni cafo d'Inftalazione , co-

me dicono , di Caualiere , cioè della di

lui aggregazione all'Ordine, ma folamen-

te dai deputati a quella funzione , Nei
giorni meno folenni, ma di feftiuità èco-
Itume portare i Mantelli, e il Collare io-

lamentele fono la mattina iuffeguente alla

grande feftiuita,nella quale iCaualieri pro-

cedono a fare l'oifcrta alla Capella ; in

tutti li Capitoli , ed ogni volta che en-

trano nella Capella di S. Giorgio di Wind-
for, col Sourano, òdi lui deputato. A
quefto effetto fi conieruano molti man^
telli nella Guardarobba del Collegio per

li cali inopinati a ieruizio de' Caualieri
;

e queftì ridotti a morte hanno l' obla-
zione per giuramento di lalciare l'habito

al Collegio , e le gioie al Sourano , da

cui furono honorati.

Nelle feftiuirà poi delle Domeniche,
Paiqua di Reflurezzione , e Fentecofte,

come dclli Santi Apoftoli Pietro, Giouan-

ni, Giacomo, Mattia, Filippo, e Giaco-

Della Car-
tiera .

mo, Bartolomeo, Matteo, Simeone, e

Giuda, Tadeo , e Tomafo , e de' Santi

Luca, e Marco, e nelli giorni anniuerfarij

della nafeita, e Coronazione dei Rè, ogni

Caualiere è tenuto portare il Gran Celia-

re . Ma la Gartiera vi è obligazione cin-

gerla continuamente affibiata alla gamba;

difpenfando folamente il cafo di caualca-

re con gli ftiuali ; nel quale in luogo del-

la Gartiera fi legano alla gamba manca

vn cordella di colore celefte.

Gl'Officiali , ò Mmiftri dell'Ordine han- j^^s»'

no il loro particolare habito tome s'è°
c'"'

toccato di fopra con l'orlatura al dinanzi

dal collo a terra riccamata di Role , Gi-

gli , Leopardi , Fulgori , e Corone , con

la Croce circondata dalla Gartiera, e pò-

co fra loro diffimili . Bene è differente

l'Iniegna, che portano pendente nel pet-

to , poiché il Cancelliere via vna Meda- cancella

glia rotonda ch'effibifee vna Roia bian-

ca , e rofla circondata con la Cartiera .

II Cartiere porta vna Medaglia oualecon cadere.

vno leudo dell'Arme Regie , e dell'Ordi-

ne; cioèdiuifo in palio,"nella prima par-

tizione in campo d'argento la Croce ver*-

miglia Inlegna dell'Ordine , e volgarmen*

te detta l'Arma di S. Giorgio -

y nel fecon-

do punto l'Arme Reali, cioè inquartato,

nel primo, ed vltimo quarto pure inquar-

tato di Francia, ed Inghilterra; il primo

turchi-

Inffgne va-
rie .
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turchino con tre fiori di giglio d'oro , il

Iccondo rollo con tre Leopardi d'oro IV-

no lopra l'altro armati , e hnguati d'azur-

ro . Il fecondo quarto d'oro con Leone
roflo fituato entro ad vna doppia cinta

fiorita , e contrn fiorita dello Hello colore

per la Scozia . 11 terzo rollo con l'arpa

d'oro per l'Irlanda , il tutto lormontato
da vna Corona caricata di Croci patenti

nelle cftrcmirà , e di fiori di giglio vicen-

dcuolmente diftribuiti l'vnc con gl'altri,

e all'intorno di tutto gira pure la Cartie-

ra col l'olito motto : come di quell'Arme
dall'Auttore fu fcrirto nel di lui Ciuoco
d'Armi de' Prcncipi al fol. 112. Al Mini-

v.TrsWn , ^io della Verga nera, Vfciero , ò l'Arai

-

ò Mauo. do. pende al petto vna Medaglia nella

quale fi vede efprciTo vn nodo, ò laccio,

limile a quelli dei quali reità formato ,

e intrecciato il Collare , attorniato pari-

mente dalla Cartiera .

Hibitid.i- La nobiltà di quell'Ordine s' eftende

p J

R

m
c° ,n;l,t'eziamdio nel fello fcminile; conciofiachc

nota PAshmole , che furono inftituin an-

co gl'habiti per ornamento della Regina

,

e Dame dei principali Caualieri Compa-
gni dell' Ordine , confidenti in pompolè
Robe, e Scuffie Ibi ite donarli dai Soura-

ni . Erano quelle lauorate dei medefimi
materiali , che furono le lottane dell'Or-

dine, guarnite di Cartierettcriccamate,e

foderate di preziofe pelli; e di quelle era

coftume delle Regine , e Dame vellire

nella lolennirà di S. Ciorgio .

Si rimarca l'effempio lotto a Riccardo

IT. da cui furono prouedute di ricca Ro-
ba la Regina aflìeme con la DuchefTa di

Lancallro , e le Conrelfe di Cambrige,
Bokinghan, Pembroke, Oxsford , e Sa-

lisburi, e le Dame Filippa , e Cattcrina

figliuole del Duca di Lancallro, e laCon-
tefla Mohun . Erano quelle velli di pan

no violetto tinto in grana limile a quello

dei Caualieri di quell'anno foderate di

pelle bianche d'Armelini ; ma le Scuffie

di fcarlatto tutto riccamato di Cartiere.

La quantità del panno , delle pelli , e

Gartiere erano limitate fecondo i gradi

della Regina , e delle Dame . Nell'anno
vndccimo del medefimo Rè furono pure

preparati quindeci Manti con le loro Scuf-

fie; ma le Velìi di panno bianco, le Scuf-

fie diazurro riccamateaGartiercttecome

fopra. E nell'anno decimoterzo dello ftef-

tutti gì Ordini

fo Rè le Robe , e Scuffie per la Regina

,

e Dame furono di colore di langue , e

la fodera delle Scuffie di panno in gra-

na .

L'vltimo raccordo che lì troua di tali

comparfe è nell'anno decimolelto diOdo-
ardo IV. poiché ncila gran fella di San
Giorgio li Regina , l' Infante Elifabetta,

la Duchcila di Surfolk forella del Rè rieb-

bero gl'habiti di colore morello ricama-
ti con Camerette . Oltre a tali addobbi vr<, m\*

pare che vi fia fiato l'vio nelle Dame di
Gartiera -

portare vna Garticra al braccio manco
nella forma che pratticano i Caualieri

cingerla alle gambe.
Doppo a vn lungo difufo delle Robe

fra le Regine, e Dame de' Caualieri dell'

Ordine <. arlo I. Rè nell'anno decimoquar-

to del di lui dominio procurò di rinuo-

uare il coftume antico ; ma pendendo ta-

le difpofizione , inforte le guerre ciuilirc-

ftò fopito il defiderio di efletuarlo.

Il giulto Iddio punifce i peccati della

Chriltianità; ma però non abbandona la

Caufa vniuerfale di quella , e doppo le

nubi del caftigo, degna di far godere gli

fplcndori delle di lui grazie . Palsò la iu-

blimc Dignità di Capo Sourano di queft'

Ordine dalPInftitutore per lunga Serie di

Rè qui lotto deicrirta , fino alla fronte

dell'inumo Ciacomo IT. la religiofa men-
te del quale tutta applicata alla rinoua-

zionc della vera Fede Cattolica nelli di

lui Regni , come pieno di feruore fuda

fra le contrarietà di ripiantarla in quelle

nobiliffime Regioni ; cosi dà lperanze, e

promefle di maggiori ftabilimenri per con-

fermila. . Dalla generola delira di quello

rcltarono fregiati dell'Ordine della Car-
tiera diuerfi Caualieri de' Primati del Re-

gno, che ambirono 1' honore d'effere an-

nouerati in vn Congreffo d'Heroi come è

quello, e lempre più rilplenderà coli' im-

piego dei medefimi per la difefa dell' E-

uangelica verità . Fra' quali fu celebre la
SnJ£

n

rhnf
folcnne funzione delli 2. Giugno 1687. in armato

riceuere a queft'Ordine il Conte di Sun-
ualiere-

derlant nella Cincia Capitale di Wmd-
for i doue il Duca di Grarl'ton , el Con-
te di Fcrersham efiercirarono l'officio di

Caualieri Commiffarij a ciò eletti dal Rè,
affittiti dalli Duchi d'Albemarle , Beau-

fort , Nordtfolck,eNortumberland Ca-
ualieri dell'Ordine medefimo.

c«-

Serie
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Serie dei Capi Sourani dell'Ordine della

Gartiera •

Numera de' Pren-
cipiGraa Maeftri

Anni di

Chrifto

.

I.

H.
IH.

IV.

V.

I350

IJ77
1400

1414
1423

VI. 1461

VII. 1483

Vili. 1483

IX- i486

X. 1509

XI.

XII.

XUI.

1547
1553
1558

XIV. 1591

XV. 1625

XVI.
XVII.

1661

1685

Odoardo VI. Fondatore dell'Ordine , Regnò in eflb

Riccardo II. Rè , nipote d'Odoardo VI.

Henrico IV. Rè , nipote per fratello, di Riccardo.
Henrico V. Rè, figliuolo di Henrico IV.
Henrico VI. Rè , figliuolo di Henrico V. priuato dal

fucceflore, edule nella Scozia.

Odoardo VII. Rè, figliuolo di Riccardo Duca di Iork,
ielle alternatiuamente con Henrico.

Odoardo Vili. Rè , figliuolo di Odoardo VII. vccifo
dal Duca di Gloceftre il quinto mefe del Regno

.

Riccardo IH. Rè , fratello di Odoardo VII. vccifo in

battaglia da Henrico Conte di Richmont.
Henrico VII. Rè, di Conte ch'era di Richmont.
Henrico Vili. Rè , figliuolo d'Henrico VII. che a fo-

mento d'Anna Bolena cade nella pretefa riforma
della Religione , con deplorabile fciagura di quel
Regno, e diftruzzione dei Santi Inftituti dell'Or-
dine .

Odoardo IX. Rè, figliuolo di Henrico VIII,

Maria Regina forella d'Odoardo

.

Elifabetta Regina figliuola d' Henrico VIII. e d' Anna
Bolena , che vfurpò il Regno , e la vita alla forella

.

Giacomo VI. Rè di Scozia , e primo della Gran Ber-
tagna

,

Carlo I. Rè figliuolo di Giacomo VI. decapitato.
Interregno d'anni dodeci /otto al gouerno del

Cromitele intrufo ,

Carlo II. Rè , figliuolo di Carlo I,

Giacomo II. fratello di Carlo II.

A tutori feguiti nella preferite tradizione.

Anni del
Dominio,

27
23

*4

9

38

22

m. 5

3

23

38
6

5

33

34

24

GVielmo Cadamo de rebus Britannici* .

Francefco Mennenio nelle fue Delizie

Cauallerefche f. 122.

Gio: Soran^p nell'idea del Cetualiere f. 138.
^Andrea Guarini nell'Origine de' Caualieri

,
M 33-

Scipione Maiella nelle vite dei Rè di Nei'

poli fai. 1 60.

D. Giufeppe de' Michieli Spagnuolo nel Te-

foro Militare f. 90.

Francefco Sanfouino nell'Origine dei Caua-
lieri fot. 47,

Il P. Andrea Mendo nel Trattato de Or-
dinibus Militaribus f. 12.

Gio: Caramuele nella Teolog. Reg. P. 9,

Mpijl. V. n. 2434.
Giouanni Huker nella Cronaca , e defe-

zione antica dell'Inghilterra , Scoria,
ed Irlanda , in Inglefe.

Raffaele Olenfed nella Cronaca dei Rè d'In-

ghilterra
, pure Inglefe

.

Odoardo Chamberlayne nello flato prefente

dell'Inghilterra , in Francefe .

Eliei Ashmole nel trattato della Gartiera »

Pppp CA-
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CAVALIERI
DELLA STELLA

IN FRANCIA
C A P. LV.

Compete n-

XI fra l'In

ghtltcrra . e

li Fraina ,

On hanno i Grandi ftimolo

più iollecitoalleazzioni gc-

nerole delle operazioni de'

Prencipi nuali. L'heroiche

imprele dell'vno iono viui

focili, che dettano nel fcno

degl'altri le fcintille di gloriofa competen-
zi ad immortalarli . Non riconoicono

maggiore impulfo per renderli legnatati,

che l'auuanzamento del compctitore,non

potendo forTerire con animo pacato l*ef-

fere (oprafatti . Non era però (blamente

la gara di generofità , che tenefle in ar-

mi i due Regni delta Francia , e dell'In-

ghilterra , mentre fìgnoreggiauano nell'

vno Giouanni , e nel lecondo Odoardo

III. ma la ragione di flato , che gl'incita-

ua alle guerre . Il Dominio , che la Co-
rona d'Inghilterra teneua in parte del Re-

gno , eccitaua frequentemente le conte-

le . Il diritto di fuccedere a quel So-

glio , pretefo da Odoardo per la Madre
Iiabclla figliuola di Filippo il Bello Rè,
mancata la di lui filiazione fenza prole

malcolina , era il fomento di quando in

quando d'3lpre battaglie fra quelle due
Nazioni . Eflalrato però al Trono de'

Franchi Giouanni doppo Filippo VI. fuo

padre , impugnò non folamentc lo Scet-

tro per comandare, ma la Spada percor-

raggiofamente difenderlo . Nell'anno 1350.

communemente è riferita la di lui coro-

nazio-

Dominio
degl' Inglcfi

nella Fran-
cia.

Giouanni

Rè di Fran-

ci».!
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Fonda por- nazione, e nell'incontro di quella , la Fon-
*m della dazione dell'Ordine della STELLA , a

competenza , fecondo l'opinione degl'Aut-

tori, di quello inftituitodaOdoardonell'

Inghilterra , nominato del Centunno , ò
in quell'Idioma della Gartiera . Cosi de-

durafli l'origine di queft' Ordine lotto

queft'anno.

cronologia.- Sedendo nel Vaticano Clemente VI. Ne-

gl'Imperi d'Oriente Gio: Cantacuzeno;

D'Occidente Carlo IV. Nel Soglio di

Cafìiglia , e Leon Pietro il Crudele ;

Di Nauarra Ciarlo IL D' Arragona

Pietro IV. Di Portogallo Alfonfo IV.

Di Francia il fudetto Giouanni; D'-

Ingbilterra Odoardo VI. Di Scozia

Danni IL DHungaria Lodouico ; Di

Boemia Carlo IV. Imperatore; DiPo~

Luogo dell*

indilli/An-

tonia Cdjtmiro III. Di Suezia , e Nor-

ueggia Magno III. Di Dania Valde-

maro 111. Di Venezia il Prencipe An-
drea Dandolo ; Di Napoli Giouanna 1.

Di Sisilia Lodouico , e di Cipro Vgone IL

Gettò dunque Giouanni i principi) ben

grandi a queft' Ordine Equeftre , rifie-

dendo nell'antica , e nobile Cafa Rea-

le , chiamata Sant' Ouen , prcflo San
Dionigi in Francia , aggregando in ef-

fo i più Nobili , e Primati del Regno :

onde maggiormente prendere incremen-

to , e fplendore . Era l'Infegna vna Stel- infogna

.

la , fecondo alcuni ; altri la fanno vna
Cornetta dorata fopra il Capuccio, ò Col-

lare del Mantello frappofta a quattro let-

tere M. R. A. V. rileuanti Monfìrant Re-
gibus AJlra Vtam , come fìegue .

Motto

.

Varietà de

•l'anni.

Errori del

Michieli.

Circa l'vfo di quefta però , altri la ri-

feriicono fopra il capuccio del Mantello ,

ed altri al lato finiftro, com'era coftume
d'ogni Caualiere di portare la propria Im-
prela ; e che la Cornetta foffe d'argento

coronata d'oro ,come s'è eflìbito nei prin-

cipio di quello Capitolo

.

Variano alcuni Hiftorici nell'anno della

Fondazione , riferendola altri agi' anni

135 1. 1352. ed altri 1363. Don Gmfeppe
de' Michieli è tra quelli del fecondo pa-

rere ,però come Auttore Spagnuolo,non
pare , che molto habbia amato la verità

de' fuccefli nella Francia . Rapporta egli
BattagUa di

efler feguita quefta inftituzione dal moti- ^«ou.

uo delia famola battaglia perduta con
grande mortalità de' Francefi fotto al fer-

ro degl'Inglefì vittoriofi, e riferilce que-
fta all'anno 1352. prendendo anco Pauia
per la Prouincia di Poitou, quando non
foffe errore di ftampa . La battaglia fe-

guì l'anno 1356. nella quale il Prencipe
d'Walia Odoardo figliuolo del Rè , quan-
tunque con minori forze ; ma refe più

vigorofe dalla diffrazione ( in cui lha-
ueuano pofto i difpreggi Francefi ) della

Pppp 2 pace;
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pace ; venuto per neceflirà a battaglia ,

ruppe gl'inimici, fece prigione il ReGio-
uanni col di lui figliuolo Filippo, con la«

grimeuole ftragge della Nobiltà France-

le . Le reliquie di quella a fatica fi rac-

colfero da Carlo Delfino , e fi ricoura-

rono a Parigi ; onde nella relazione di

quello Scrittore , ii rileuano delle im-

plicanze • Quelli che l'attribuilcono all'

anno 1363. gli danno il motiuo dell'infila

tuzione dalla liberazione del Kè Giouan-
paw fileni . Quelta però feguì per cfiecuzione

Corp,*. je j] a pace {ta ]3Ji] ta fra \c <jue Corone
l'anno 1360. a condizione che reftafie al

Rè Inglefe Odoardo tutta l'Aquirania,

e la Piazza di Calais in afioluto Domi-
nio , ed all'incontro il Rè Giouanni col

figliuolo , e i Pari , feco lui farti pri-

gioni , follerò rimelli in libertà con l'es-

borfo di trecento mila Scudi d' oro ,

Quindi fé per allegrezza della Regia re-

ftituzione al Soglio , foiTc fiato inftitui-

to l'Ordine , non farebbe fiata differita

la funzione tre anni doppo . L'Auttore
però dell'Opera prefente , bramofo di

Jeuare i dubbi) , e le dilparità fra gì'

ovsUit» Auttori , conciliando l'opinioni loro nei

confini del polfibile , riuedendo gl'Anna*

li della Francia rileua , che l'anno della

Coronazione del Rè 1350. fu fondato
l'Ordine ; ma negl'anni 13 51. 1352. e

1363. ritroua , che feguirono celebri ri^

fiaurazioni di quello fatte dal Rè , con
armare molti Caualieri della Corte , e

del Regno di quella nobile Imprela . Ciò
fupofio , non lòno cosi lontani dal vero

i pareri di chi raguagliò l'inftituzione in

quelli anni , cflendo folo l'equiuoco in

prendere le rillaurazioni per la Fonda-
zione .

Aitr» im. Arpontaco di Bordeux fcriue , che
piican». odoardo I1L Rò d'Inghilterra fondalle

l'Ordine della Gartiera , ad emulazione

di quello della Stella : fentimenti d'af-

fetto verfo la iouranità della Francia, di

Deiicazjo. cui egli era iuddito . Fu dedicato l'Or-
"• dine delia Stella lotto al patrocinio del-

li tre Kè Maggi , a' quali il Fondatore
profefsò ipeaale diuoiione » in memoria
del viaggio per elfi inrrapreio con la lu-

minofa guida di quella Srella per l' ado-
©Migaiio. razione di Chnfio Signor Nuftro . Era

vlutti. "obligazione de' Caualieri la difefa della

Fede Cattolica 5 proteggere le vedoue,

(occorrere i milerabili , vifitare gl'infer-

mi , e carcerati , dare fepoltura ai mor-

ti , ed obbedire ai Maeftii loro Sourani,

Fra l'cllercizio di queite moltiplicate ope-

razioni pie , rifpkndeuano i Caualieri

per la Francia , quafi tante faci di puro
fuoco di Carira verfo del prolfimo,

Doppo qualche tempo queft' Ordine
paisò ad altra, residenza nella Contea
d'Alanjon a cagione di permuta de" be-

ni ,• nel qual'atto , ò ì^firumento il Rè
è chiamato Inftuutore deila Società fra-

terna della Srella . Da quefiu paiola ln-

ftitutore pare che refiahero combattute
le opinioni ieguenti de' Francefi, le qua-

li però ciò non oftante non fi ommetto-
no . Ma come bene ipefio le guerre fo-

no il mantenimento , ò l'aumento delle

Corone ,• cosi taluolta rendono delola»

ti gl'Imperi : fìcche la lunga , e tragi-

ca lerie di quelle , vnita all'auucrfità, e

morte dell'Inftitutore , diede l'eccidio a

quella Milizia Equeftre. Con tutto ciò,

perche non pericolaife affatto dalla Regia

munificenza de' fucceflori fu vnito all'

Ordine di S. Michiele fufieguentemente

inftituito.

La deferizione degl'Ordini Militari im-

prefia in Francia già cirata adietro, nulla

fa menzione di quell'Ordine , ma bensì

d'altro con titolo della Srella , inftituito

da Roberto Rè di Francia , progenitore d
.

" f

™d'
antico di Giouanni, dandogli l'origine fi- fc*«to.

no all'anno 1022. E tutto che non fi ve-

ga feguito quello parere da altri Auttori

fino ad fiora veduti da chi fcriue la pre-

fente ,• con tutto ciò fi ftima proprio a
foddisfazzione di chi legge adurre la figu-

ra in ella delineata , e tanto maggior-

mente quanto ch'ella è diuerfa da quel-

la che deicriuono gì' Auttori feguiti in

quell'Opera . Così lo raguaglia Ordre de

l'Eftoille lnftituè par Robert le deuotieux

Roy de France l'ari 1022. Poi elfibendo

la figura delinca lo feudo di Francia azur-

ro leminato di Gigli d'oro , Goperto di

Corona ferrata, vrbanamente polla; men-
tre le Arme Iteire dei Rè antichi di Fran-

cia fi vedono dipinte , (colpite , delinea-

te , e incile con Corona a foglie fiori di

Giglio aperre . Gira lo feudo vna doppia,

ò triplicata Collana d'oro , che lega in

sé cinque Rofe, due per parte dello feu-

do, l'altra fotto allo ftcllo , dalla quale to*»*

pende vna Stella in cinque punte come
dinota il feguente eflemplarc.

Se la
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Se la memoria ha princìpio dalla verità

Hiftoriedi non è improprio l'adduria ; ma riueduta

Francia non l'Hiftoria bene voluminola j e diligente
parlalo. ^ S jgnorc fr ^ezeray nu lla di CIÒ fai-

ue ; anzi dà la Fondazione dell'Ordine

della Stella a Giouanni.

E di quello parere Andrea Fauino nel

di lui Teatro d' Honore da cui forfè farà

ricauata la riferita defcrizzione degl' Or-

dini imprefla in Parigi , l'opinione del

EiiaAshmo- quale Elia Ashmole Inglefe pare che fi e-

Fauino aut«

tore Fran-

cefe.

Je Inglefe

.

gua nel di

Defcriziio-

ne del Col-

lare.

lui Trattato dell' Inftituzione

della Gartiera ; fcriuendo iuccinramen-

te , e di paffaggio di queft' Ordine , e

adducendo lo iteffo Coilare . Spiega in

auantaggio la di lui figura defcnuendolo

fìmile a quello del Gianetto comporto di

tre catenne d'oro vnite a poca didanza

da cinque rolè fmaltate bianche, e rode,

nel fondo delle quali pendeua vna Stella

d'oro puro di cinque raggi , ò punte .

Motiuo dei- Dano quefti Auttori per motiuo di tale

Fondazione la diuozione profonda del Rè

Roberto alla Vergine Maria Madre del

Verbo incarnato , fotto la cui protezzio-

ne amò che fofle dedicato . Il numero

de' Caualieri , lcriuono che fofle di tren-

ta del più purgato langue de' Prencipi

della Francia , e ftrameri comprelo il Rè

medefimo . Che in memoria però della

la Fondano.
ne

Numrro de*

Caualieri .

Habito

.

Infegna •

purità della Santa Protettrice aflegnafle

ai Caualieri l'habito , ò mantello di da-

ma feo bianco , ò incarnato , ed vna fo-

prauefte dello ftelTo , e fopra il lato fini-

Aro del petto poi-tallero nccamatalame-

deiìma Stella , oltre alla quale vfaflero

dalle /palle fu'l petto il deicritto Gran

Collare . Afiegnano l'anno 1022. dell'in-

ftituzione , e più diftintamente nel mefe

d'Agofto , le bene le prime ceremonie

non principiaficro prima del giorno della

Natiuità di Maria Vergine . Pare per l'aut-

torita di quefti Scrittori , che quell'Or-

dine rifplendelìe fino al tempo di Filippo Deei;»a«<»

di Valois Rè di Francia ; nel cui tem-
"

pò declinafle di molto a cagione delle

guerre: ma che da Giouanni di lui fi-

gliuolo reftalle riftaurato , e riformato

con 1'allufione ai tre Mag_

1356.
Celare d'Engenio Caracciolo nella di

lui Napoli Sacra lembra, che oltre ai Ca-

ualieri Francefi , alcnua in queft Ordine

alcuni Caualieri Napolitani, fra' quali vn

Giacomo Bozzuto, di che l'Autrore bra-

molo d'accertai lene nel di lui viaggio di

Napoli , fu pedonalmente ad incontrare

l'inlcrizzione Sepolcrale di quel Caualiere

nella Chiefa Arciuelcouale , doue oltre

l'Arma con la Stella , fi legge

tem- " c ddl '0r -

, ,. dine.

Riliaura.

nell'anno iione.

HIC
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HIC IACET EGREG1VS MILES IACOBVS BOZZVTVS , QVI
FViT DE SOCIETATE STELLA ILLVSTRIS DOMINI IOANNIS

REGIS FRANGLE, ET COLLATERALE, ET CONSILIARIVS INCLI-

TI DOMINI LVDOVICl DVC1S DVRATH 1358. DIE

Dalla quale memoria lapidea fi vede chia-

ramente confutata l'opinione di quelli,

che rilcrilcono la fondazione dell'Ordine

all'anno 1363. auuengache fé folle vera,

il Bozzuto non haurebbe potuto cfTerc

Caualiere della Stella nel 1358. prima che

folTe fondato l'Ordine . Si rilcua d'auan-

taggio, che non fu propriamente Ordine

Militare , ma Compagnia , dalla parola

de Societate , ne fi troua confermata da

veruno Pontefice , Così fra' Napolitani

fi troua pure in quefta Regia locietàFran-

cefeo Adimari di Firenze ; ma aggregato

nel Segio di Porta Noua Cameriere della

Regina Giouanna I. contemporanea nel

Regno di Giouanni Rè di Francia, e ver-

fo il quale quella Regina fi vede , che

ptatticò le rimoftranze della di lei muni-

ficenza , promouendolo Capitano di Bi-

ronto, e Giuftizierc della Prouincia d'A-

bruzzo , Nelle Famiglie Zurla, ed Apra-

na pure di Napoli , corrono l'Armi loro

Gentilizie con vna Stella, il che dà mo-
tmo di credere, che alcuno dei loro An-

tenati , fodero fiati infigniti della Stella,

quando non folle la Stella quella di Sici-

lia , di cui fi trattò nel Capitolo della

Luna crelcente ; non vedendoli fonda-

mento più per l'vna , che per l'altra ra-

gione .

Sopra la declinazione di quell'Ordine

l'Ashmole raguaglia , che Carlo VII. lo

bramafie eftinto , al cui oggetto l' anno

1455. egli lo conferifie al Capitan di Giu-

stizia di Notte di Parigi che il Capo del-

la sbiraglia : onde i Prencipi , e Signori

che in elfo erano aggregati , vedendolo co-

sì dilonorato lo depolero ; le bene dice

l'Auttore, che il Fauino impugna quelta

opinione . Come fi folle, certo è (a det-

to di tutti ) che all'inftituzione di quel-

lo di S. Michielc reftò foprefìo.

La Sourana Dignità però Magiltrale di

quefta Compagnia Regia , ò Milizia che

folle , paflando da Capo a Capo Coro-

nato dei Rè di Francia , fi foltiene (oltre

all'altre limili prerogatiue fublimi , che

rendono più luminolo quel Diadema ) da

Lodouico XIV. hoggi Regnante per la Se-

rie dei di lui Progenitori deferitta nelli

Capitoli del Cane, e Gallo, e dello Sco-

iatolo ,

Atfìftc talono a rau notizie

FRancefco Mennenìo nelle Delizie degl Or-

dini EqueBri f. 129.

Andrea Guarini f. 36.

L'Idea del Caua/iere di Giouanni Soran^p

fol. 141.

P>. Giufeppe de' Micbieli mi Teforo Mili-

tare f. 71.

Il P. Andrea Menda de Qrdinibus M'dita-

rtb.us f. 16.

Gio: Caramuele nella Teologia Regolare P.

9. EpiJÌ. V.

Scipione Maiella nelle vite dei Rè di Napo-

li , fol. 162,

Cefare Engenio Caractiolo nella Napoli Sa-

cra f. 671.

Francefco Sanfouino nell'Origine degl'Ordi'

ni Militari 1 e Cauallerefcbi f. 55.

Angelo Goftan\o nella Storia di Napoli lib. 9.

Claudio Paradina nelle di lui Imprefe.

Annali di Francia nella vita di Giouanni

Rè .

Il Signore di Mederai nella Storia di Fran-
cia , frinendo di Giouanni , ÓY. al

fol. 431.

C A-
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Ordine del»

la Scela

.

CAVALIERI
DELLA STOLA

In Arragona , Italia , e Germania

.

C A P. LV /.

'Obbedienza de' ValTalli , e ftiani annodare gl'animi de' Primati de*
Sudditi verfo i Regnanti è
quel vincolo ,da cui fi ten-
gono legate in vno le Mo-
narchie

; quindi non man-
carono i Capi Coronati ,

di maggiormente ftrmgerlo alle occafio-
ni , con oggetto di rendere più (labili i

loro Sogli Kegali . Le congiunture più
opportune furono filmate nelle esalta-
zioni de' Prencipi al Trono

; perche nel-
le mutazioni dei Sourani , fono bene
ipeflo pronti i moti , e fi commouono
le conuulfioni . Era di già l'antico , ed
inueterato coitume fra 1 Potentati Chri-

Occasione
d' inftituire

gl'Ordini

Regni ad vn'obligo di raflegnatezza
3

con ceppi d'honore incatenarli alla diuo-
zione ,• onde all'eflempio dell'alte Fronti
anco gì' inferiori inantenefTero il fregio
dell' oflequio verfo le Corone . A tale
fine , ed in limili occafioni fi trouano -

fra le Storie vari; Soggetti creati Caua- fiSS
licn , o da Prencipi ìnltituiti nuoui Or-
dini Militari

, per aggregarli ad elfi , ò
feruirfi dell* viò vetulto di ìtrmgerli col
cinto Militare , Spada , e Sprone , per
marca d honore.

Fra le molte memorie, che a fatica fi

eftragono dalle rouine del tempo , l'Or-

dine
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Vfo della

Stola Sacer-

dotale .

Stole Ira

Secolari.

Vip. I.Vtftts

f de aur.&

Ornamento
(eminile,

yaiiaxionc

^t Ila Scola,

St?>a intra-

do,;ta fra gì'

huomini •

Suoi prin-

cipi!.

Modo.; ma-
tiuodell'vfo

dine Equeftre della Stola dà motiuo al

preferite Capitolo; ma non con la totale

cognizione della di lui eficnza , comebra-

marebbc dare chi fcriue. L'v|ò di quella,

fé riguardiamo ifecoli caduti, hebbe l'o-

rigine fino tra gì' ornamenti Sacerdotali

del popolo Hebrco diletto d'Iddio , por-

tando feco grandi mifteri, come tutt'hog-

gi d pratica nello Hello miniflero dagl'

Ecclefiaftici di noflra Religione . Però la-

fciando ad altro luogo , e tempo lo feri.

uere di cotefta parte di habito facro , fi

prenderà l'argomento fopra della Stola

pratticata fra' Secolari , e che conferifee

al prefente difeorfo. Le antiche leggi Im-

periali ci porgono l'ammaellramento, eh'

ella folle Velie riieruata alle honorate

Matrone di nobile (lato , e Madri di fa-

miglia : e con tale ofleruazicne, che non

poterle edere comune agi' huomini fen-

za nota di vitupero , e dishonore . Le

Dongelle , Plebee , e Meretrici reftauano

affato eiclufe da cotefta Velie ; la quale

difeendeua dalle fpalle delle Dame fino a

terra , e col giro del tempo, oltre la no-

biltà del drapo,di cui relìaua lauoratafì

vide impreziofìta dallo fpargimento dell'

oro, argento ,e delle gemme, con lequa^

li per opra d'induflre ago fu guarnita , e

riccamata . Al mutare dell'età ella pure

foggiacque alla variazione ; merceche di

larga, e pompola Vede fi riduiTe a tiretto

ornamento , non più largo di vn palmo,

però nella ftelTa politura cadente dalle

fpalle a terra , corrie le antiche llatue di

Roma porgono al fecolo corrente chiare le

prone , Lazaro Bayfo con l'opinione di

Nonio , e di Cicerone y e con l'eflcmpio

delle ftatue di Roma , afferma eflerc fiata

vfata la Stola anco dagl'huomim . Qtta-

uio Ferrari nel di lui trattato de re vrfila-

ria conchiude, che tale vfo non fi ritro-

ui nel primo fecolo , ma nel poflcriore :

offeruando non rimarcarli la Stola vfata

da' Senatori, e dagl'Oratori, fenondop-

po di Collantino il Grande. Difendendo

poi al modo, e motiuo di quei coflume,

confiderà effere fiata introdotta in forma

di falcia, e di lino, fopra la (palla finidra,

ò cadente fui pctto,ò fopra del braccio, più

perafciugatoio,chc per marca di nobiltà,

ò decoro : anzi argomenta, che la parola

oraria , con cui rellaua chiamata ,
proue^

niffc dall'officio , nel quale le ne feruiua-

no per raccogliere gl'elcrementi della boc-

ca , delle narici, e della facia . Come ai

Senatori, ed Oratori era permeffa , così

i Confoli non l'ammetteuano ; con tutto

ciò i fecoli men rimoti gli diedero più ri-

guardeuole preggio riducendola in altro

drapo, ò pano di lana, e feta; altri vfan-

dola per coperta di capo , che in parte

cadeua fopra le fpalle ; altri leuandola

dalla teda , e riducendola fopra la fpalla

finiftra per fegno maeliofo di dignità , e

decoro, come fi è offeruato nel Capitolo

dei Caualieri della Stola d'oro in Vene-

zia . Così gl'habiti , ò parte di effi , che

vna volta reftauano deftinati , ò alla va-

nità feminile, ò allo fchifofo feruiziodegl'

huomini con ftrauagante mutazione di

tempi , ed accidenti paffarono in fregi

d'honore , e reftarono ambiti per accre-

fcerlo fra i riguardeuoli Soggetti,

Non fia dunque merauiglia fé nel cafo

prefente la Stola folle ridotta in Diuifa,

od ìnfegna Cauallerefca abbracciata non

folo da' Nobili priuati , ma da' primi ca-

pi regnati d'Europa. Dell' Infliturore di

quell'Ordine tacciono le Storie fino ad

hora peruenute a notizia di chi fcriue la

prefente ; ma come viue amante della

verità , fé non giunge a rintracciarla per-

fettamente, almeno s'auuicinarà ad argo-

mentarla per congeture . Concordano

vniformi gl'Auttori , che toccano il rac-

cordo di quell'Ordine elfcr egli flato fo-

ftenuto dalla Cala Regale d'Arragona ,• e

tutto che la più antica memoria che li

rirroua tra i fogli fia di Alfonfo V. d'Ar-

ragona, il quale regnò dall'anno di grazia

141 6. nulladimcno egl'è forza lupporre,

che prima di quello tempo prendere l'in-

flituzione . Lo perfuade l'Alleanza patta-

ta fra quella Corona , e Sigilmondo Rè

d'Vngaria nelle maggiori di luiprefluredi

mantenerfi il Regno , che furono circa

l'anno 1387. come fi è fcritto nel Capi-

tolo dell'Ordine del Dragone debellato,

ò rouerfeiato . Alleanza, che fi riduffea

tanta intrinfichezza di quel Grande coi

Rè d'Arragona , che refero comune fra le

due Corone la facoltà di conferire gl'Or-

dini Equeftri della Stola, e del Dragone,-

come il primo fu inflituiro da Sigifmon^

do, il fecondo dagl'Arragonefi ; e l'vno,

e gl'altri creauano Caualieri vnitamente

d'ambidue , Proua di ciò fomnvniflra

Francefco Sanfouino nelle di lui Famiglie

Illuftri d'Italia ; parlando de' Signori di

Colalto, e fra quelli precifamente di An-

tonio figliuolo di Bafilio Colalto, i! qua-

le fu creato Caualiere da Sigilmondo Im-

peratore , e ne introduce le parole ltefle

del

Mutaxiont
della Scoli

in honore.

Ridotta in

marca Eque-

ftre .

Incerteixa

della infti-

Cuxionc.

Rifleffi per

rincacciar?

la,

Memoria
della stola.
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/trgojBtnto

Probabilità

della fonda

Itione.

del priuiiegio . Sono coterte le feguenti:

Te ,
quoti marni propria , Militi* cingalo ,

& Societatis jiojlra Draconica , ac Stolte,

feu Ampbrifits cbarijjimi fratris nojri Re-

gis ^irragonia infìgmuimus &c.

Se dunque parta uà l'accennata confe-

derazione anco negl'Ordini Equeftri,non

farà conseguenza necertaria , ma probabi-

le , che quella feguirte prima dell' iftitu-

zione dell'Ordine del Dragone proffima

all'crtalrazione di Sigifmondo circa l'anno

1385. e 1387. E fé gl'Arragonefi in que'

tempi portedeuano la dignità Magiftrale

de' Caualicri della Stola per renderla pro-

mifcua con l'Vngaro , è forza bensì con-

chiudere, che la pofledero per anteriore

indiamone . Non farà intanto fuor di

propolito credere fondato quell'Ordine

contemporaneamente a quello della Ban-

da in Cartiglia ,• mentre Je competenze

,

che correuano non meno d'aura di gran-

dezza , che di ragione di flato fra le Po-

tenze d'Arragona, eCaftigliana, perva-

dono eziamdio , che il Rè Arragonefe

amarle pure di confolare i di lui Vartalli

con pari graduazione di grazia. Simili n-

fleflì feruiranno per dare qualche lume di

verità agl'eruditi, non per iftabilirla: ben

è vero , che quella mancanza fi renderà

ifeufabile anco in quello luogo ,
quando

in tanti Auttori più profumi di flato , e

tempo fu condonata

.

sci» delia Comunque fotte , certo è , che sì fu-

RffH *** blime prerogatiua continuò nella linea dei

Rè Arragonefì , la quale pafsò al Domi-

^!!Ti?
riedi ni° delle Sicilie : laonde il Summonte di-

ligente Hiftorico del Regno di Napoli,

raguaglia vguale calo di comutazione di

tal'Ordine con altri Prencipi nelle feguen-

ti elpreffioni : Ad Alfonfo figliuolo dì Fer-

dinando , ritrouandqfi nel Regno di Napoli

preparando i foccorjt in fauore della Repu-

Hajoli.

bica di Genoua , gli fu mandato il Colla-

re del Tofon d'oro da Filippo il Buone

Duca di Borgogna Fondatore di qucW Or-

dine . Fgli lo nceuèf ed in ricompenfa [pe-

di al Duca la fua Diuifa della Stola , e

larra : con tali reciproche condizioni , di

reflttuirfela i vn l'altro , in c.ifo di guer-

ra , che tra loro fojfe mai nata ; difperfan-

dqj) l'vn l'altro dall' obligazione contratta

in vigore di tali Ordini per effì [piegati .

Cotelìo Alfonlo nominato dal Summon-
te era Alfonfo V. detto il Magnanimo
d'Arragona , il quale regnaua in Napoli

nel tempo , che Filippo il Buono tcneua

il dominio della Borgogna , ed ambidue

furono contemporanei all'accennato Si-

gifmondo; il che dà fondamento maggio-

re ai riflefli di fopra addotti

.

Di qual colore folle la Stola , e fé di ££"$£
lana, ò feta , non è tampoco riferito da-«>.

gli Scrittori , né è così facile di diluci-

darlo ; conciofìache anco la Sciarpa , ò

Banda in Cartiglia Soggiacque a diuerfe

variazioni , come nota il Mennenio nel

trattato di quell'Ordine ,• né meno nie-

llandoli fotto quali coftituzioni,ò forma-

lità ìèftartero armati ,ò militaffero i Ca-

ualicri. Ciò che perchiufa di cotcrtoCa- ^J
" ^

pitolo fi reputa necertario è , che quefto ordine,

aggregato della Stola non fi potefic vera-

mente dire Ondine Militare, ma, più tolto

Compagnia di Caualieri: auuengache Si-

gifmondo nel motiuato priuiiegio la chia-

ma col titolo Societatis ,ed il Summonte con
quello di Diuifa ; oltre che nonapparifee

confermazione veruna de'Sommi Pontefici.

Suppofte le confiderazioni argomenta- s"!e

ò
dê '"

];

te fopra la di lei origine , fi potrà vede- Maéiw

re la Serie Cronologica de' Capi, òGran
Maeftri di quella Società , ò Milizia nel

fine del Capitolo , che deferiue l'Ordine

di San Saluatore in Arragona.

Aflìftono a tale relazione;

FRancefco Mennenio nelle Delizie degt Gio: Antonio Summonte nelt Hijìoria ài

Ordini Equefiri f. \\6. e 155. Napoli.

Ù. Giufeppe de' Michieli nel Teforo MiUr Francefco Sanfouino , -delle famiglie llluftri

tare f. ^9. d'Italia.

Qsqq C A-
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CAVALIERI
DEL NODO
IN NAPOLI,

C A P. LV I /,

Ordine dtl

Nodo in Na.

Onformc da' raggi Regali di

Carlo d' Angiò primo esor-

dio delle pompe Franche ,

furono illuftrate le Regioni

della bella Partenope, cosi

nella fronte di Giouanna I.

vltimo germe della grandezza Angioina,

per la difeei denza di Roberto , reftò of-

fufeato Io fj lendore de Regi Napolitani.

Chiama quella AndreatTo dall' Vnghcria

al Talamo , per ederne in breue mmiftra.

del di lui Tumulo . Ode, ma con vindi-

Lodouico ce orecchio, l'enorme iceleraggine Lodo-

, ed eccolo dalla Pannonia con tor-

e per

Rèd-Hunga-
ria contro uiv.u .

rentc di ferro innondare l'Elpena
fua Cognata.

punire vna barbane fa cadere gl'efferati

lotto degl'Hungari acciari . Alialifce , e

combatte Giouanna per vendicare l'inde-

gna morte del fratello, ed abbattere co-

lei, che per non hauer faputo cflcrgh co-

gnata, la dichiarò inimica ,• ma dall'armi

Napoletane ribattuto, fi ù il Campo di

Marte nuouo tornea de moltiplicati Ai-

cidi . Si diffende , ed otfcr.de ^ch'arda-

mente Giouanna , e per confcruaril l'v-

no , e l'altro nei polii , ambidue fi ài-

ftruegono con le ttra^i ,• quando Cle-
r

cliente

mente VI. Pontehcc, per procurate il h- ia P»ce..

ne delle guerre dà piincipio al maneggio

della pace, né puote, rimouere quei blan-

di inr
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dì inclementi , fé non la clemenza di quel

Pontefice : ma perche vn violato Hime-
neo fìi l'origine di tanti mali , vn' altro

fu la fcaturigine di tanto bene , che fc

Lodouico portò a Napoli il terrore , vn'

prence"'"
a^tro Lodouico vi annodò la quiete .

Pren-

Taranto. de Giouanna Lodouico Prencipe di Ta-
ranto per Spofo , pronipote di Carlo I.

per la linea di Filippo , e con eflo fi fta-

bilifce fopra del capo la Corona, che da
gl'Hungheri colpi le fu feofta dal crine .

Così terminarono tante ride li Cognati

,

con l'accafamento de* congiunti , e reftò

vano il tentatiuo di Lodouico 1 Vnghero
contro alla vanità di Giouanna ; rima-

nendo ftabilita nel trono col nuouo Con-
forte dal Sommo Pontefice fotto di 26.

K:^ Maggio 1351. Fu ben degna di nobile
deli-ordine, memoria quefta fegnalata tregua, per me-

glio dire , che pace . Quindi per eterno

raccordo fu da que' Regi fondata l'Eque-

ftre Milizia de' Caualieri del NODO,l'an-
no 1352. nel giorno delle Pentecofte.

In cui teneua il Ponteficato il fudetto

Clemente VI. Gl'Imperi d'Oriente Gio:
fenologia. Patologo; D'Occidente Carlo IV. Sot-

to il Regno di Pietro nella Caviglia;

Pietro IV. nell'Arragona ; Carlo TI.

nella Nauarra; Giouanni nella Fran-
cia; Nell'Inghilterra Odoardo IH. Al-

fonfo IV. in Portogallo ; Sojìenendo la

Veneta Dignità Ducale Andrea Dan-
dolo ; La Corona di Boemia Carlo ,

che fu Imperatore , quarto di quejlo

nome; Nell'Vngheria Lodouico ì. Nel-

la Polonia Cajìmiro IL Nella Suezia

Magno III. Nella Dania Valdemaro
IH. e nella Scozia Dauid Brufeo.

Armò d'elio feiTanta Illuftri Nobili del

Regno , ed altri Prencipi Francefi , i più

valorofì di quei tempi , i quali erano chia-

or'df".'

1* 11
'

mat* volgarmente Caualieri Erranti . L'In-

fegna era vn laccio a nodo vermiglio di

feta , e d'oro , ornato di perle , il quale

,

a detto d'alcuni a era legato dal Rè al

braccio di quel Caualiere, ch'era ammef-
fo alla Compagnia , dicendogli , che col

braccio , gl'era legato anco il cuore , ad
vna ingenua fedeltà nel feruire al Rè, co-

sì per fede Cauallerefca , come per obli-

go di legge di quell'Ordine . Altri dico-

no , che il nodo fofTe legato al petto ;

come fono di parere il Summonte , Co-
llo , e Coftanzo nelle loro Hiftorie di Na-
poli . In tempo di pace con licenza del

Rè, andauano errando, procurando nel-

la peregrinazione di fegnalarfì in alcuna

degna imprefa , onde erano chiamati col

nome di Erranti . Andauano riccamente

vediti ad imitazione del Rè con la Gior-

nea, che all'hora s'vfaua ; vefte, che al-

cuni altri Auttori, con cquiuoco, ragua-

gliano per habito Capitolare delli Caua-
lieri , /opra del quale dicono , che por-

tauano il riferito nodo , tefliuto nella fi-

gura efpreffa nel principio del Capitolo.

Stabilita quefta Compagnia Èqueftre R«2o1»-

per il Sommo Pontefice Clemente VI. le ebl]ohi
^

fu aiTegnata la Regola di San Bafiiio , e

l'obligo ai Caualieri per la difela della

Religione Chriftiana , ed obbedienza al

nuouo Rè; fìmboleggiando quefta impre-

fa , non meno l'vnione de' Prencipi , che

quella de' fudditi coi Prencipi ftefli. Creb-

be nei principi)' con lo fplendore confì-

derabile , reftando quell'Ordine dottato

da' Caualieri di ricche rendite.

I primi , che prendeffero queft' Ordine Sogfmlpri .

furono Roberto Prencipe di Taranto fra-
J?'

a8?"M

tello del Rè , Guielmo del Balzo Conte
di Noia , Luigi Sanfcuerino , Francefco
di Lofredo, Ruberto Seripanuo , Matteo
Buccapianola , Gurello di Tocco , Gio-
uanello Bozzuro , Giouanni di Burgenza

,

Chriftoforo di Coftanzo, Roberto di Dia-

no , ed altri ; e degli Stranieri s'hà me-
moria , oltre agli Francefi , che Barnabò
Vi/conte Signor di Milano Io vfafle .

Dall'Hiftoria Sacra di Napoli fìraguaglia,

che fi veggono varie memorie di queft'Or- Memori^
dine; cioè nelle Chiefe del Domo , e di l™

11 ' °rdi '

Santa Reftituta, tre tauole,con fopra l'arme

di molte Famiglie del Seggio Capuano >

l'vna con l'immagine di Santa Maria dell'

Annonciata , l'altra di S. Giouanni Batti-

fta, e la terza di S. Marco, col Nodo in-

torno a gli Scudi riferiti ; come pure nel-

la Chiefa Reale delle Monache di Santa.

Chiara , efieifi trouata vna tauola , con
l'immagine di Maria Vergine Annonciata,
con l'armi di varie Famiglie di Seggio di

Nido ; cioè Aldemoreichi , Tomacelli

,

Monfolini, del Dolce , Serifali , Spineli,.

ed altre , fregiate col riferito Nodo . Ri-

trouafì ancora per vfo , e rito di queft'

Ordine , che quando vno de' Caualieri fi

rendeua confpicuo con qualche azzione
valorofa, per fegno del di lui valore, por-
taua il Nodo fciolto nel braccio finiftro;

ed hauendo nuouamente fatto alcun'al-

tro atto notabile di Nobiltà , che fé lo
ritornaua a legare , come fi rifenfee di
Colludo Bozzuto , che hauefle fatto in

varie Imprefe Militari vittoriofamente n-

Qq q q 2 por-
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portate , al cui Cimiero fi vedono due
Nodi allacciati con lo Scudo di Gierula-

lemme . Il fepolcro di quefti giace rutta-

uia nella Chiefa Arciuelcouale di Napo-
li , e dà motiuo di conoicere apertamen-
te, che quella non fu veramente Religio-

ne Militare , od Ordine pofìtiuo : ma

tutti gl'Ordini

folamente vn" agregato di Cawalieri in

femplice Compagnia, come lp /piega l'in-

fcrizione Sepolcrale di quello Caualiere;

anzi accenna l'vio di Sciogliere , e legaie

il Nodo nelle azziom' valorofe , come
eruditamente fomminiitra il Dottore Bu-
gio Altomare.

HIC IACET STRENVVS MILES COLVTIVS BOZZVTVS FILIVS E1VS , QVJ
FVIT DE SOCIETATE NODI ILLVSTR1S LV DOVICI REGIS SICILIA,
QVEM NODVM IN CAMPALI BELLO VICTORIOSE' DISOLVIT , ET DI-
CTVM NODVM RELIGAVIT IN HYERVSALEM , QVI OBIIT AN. DOMI-

NI M. CCC. LXX. DIE Vili. MENSIS SEPTEMBRIS IX. 1NDICTIONE,

$ Niccolò Venerauano i Caualieri per Protettore
Pretore.

s> N jccoJò yefcouo di Mira ,• quindi nel

Altre me- Sepolcro di Roberto Burgenza fituatonel-
morie

- la Chiefa di Santa Chiara di Napoli , fi

rimarca Io Scudo di quefto Caualiere del

Nodo , che nella parte Superiore di eh*o

porta il Nodo intrecciato, ed all'intorno

dello Scudo pende vna fafeia annodata
con l'Immagine di S. Niccolò. Da tale di-

ferente vfo del Nodo , fi può francamen-

vfo dei No- te dilucidare l'ambiguità degl'Auttori nel
ào a i brac- riferirlo , hora al braccio , ed hora al
fio. ' i

petto , e conciliarle ; poiché può effere

l'vfo di elio, ed al braccio , ed al petto, Ed aj^etw

non diuerfamentc da quello s'accoftuma

hoggigiorno da' Caualieri la Croce , e

nel petto, e fopra il Iato finiftro del man-
tello, od habito Capitolare . Ed è pro-

prio , che que' Caualieri vfaflero il No-
do di gemme , e perle auitichiato al

braccio , e pendente nel petto la fa-

feia , ò Icgaccia annodata coli' immagi-
ne del Santo loro protettore , come fie^

guc?

Prende però vn grande sbaglio Carlo di Taranto fecondò manto della Regina

Torelli nel di lui Giuoco d'Armi fopra la Giouanna I. l'anno 1252. e che fu Caua-

Nobiltà Napoletana, doue a fac. 16. af- liete di ella Roberto Burgenza morto ran-

tolile , che inltituì la Compagnia Luigi no 1254. mentre in quefto tempo Regna-

uà
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«a delle Sicilie Corrado IV. Imperatore
della linea dei Sueui, né quella degl'An-
gioini j ò Rè Francefi ancora era entrata
in quel Dominio ; ma folo lo principiò

l'anno J265. vn Secolo prima di quello
viueffe Lodouico Prencipe di Taranto.
Quindi ò è forza riconofeere quello per

errore rileuante di Cronologia , ò dello

Stampatore } il quale habbi falato nell'

imprimere J252. per 1352. come fouen-

te accade alla poca applicazione de"

Componitori nelle Stamperie , nei qua-
le calò l'Aurtore non haurebbe colpa ve-

runa ,

Per Stendardo, ò Vefiillo , riferirono
$ d

alcuni Scrittori , e fra quefti D. Giufep- ^notdmf.
pede' Michieli, che quefti Caualieri fpie-

gauano da vna parte vn Nodo , Infegna
dell'Ordine, e dall'altra tre fiori di giglio

come fiegue

,

Se per quefti voleuano i Caualieri dir

inoltrare le Infegne Reali ,come altri Aut-
tori motiuano , chiaro apparifee l'errore

di quelli che raguagliano eflere flati tre

foli gigli . L'Arma Reale portata in quel
Regno da Carlo I. d'Angiò fu vna Ban-
diera , ò vno Scudo di colore ceruleo

fparfo di gigli d'oro , al capo del quale

vn raftello di cinque pezzi pendenti ver-

miglio , come fi è deferitto nel Giuoco
d'Armi de' Prencipi Europei nello fcacco

de' fiori alla figura della Dama fol. 9,

Que fta Bandiera , ò quello Scudo poi

lenza il raftello reftò in vfo leuarfi dal

Regno per particolare Infegna , e de' Re-

gi , e del Regno come qui s'è delineato

,

Né fi
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Né fi può dire che i tre foli gigli fof-

fero Infegne dei Rè di Napoli perla ra-

gione accennata ; mentre il primo di efli

Fratello di S. Lodouico portaua la fletta

Bandiera ferr.inata di gigli , folo diftinta

da quella del Rè di Francia , dal raflello,

né dai di lui fucceflbri mai fu alterata

dall'antico vfo . Tale la continuarono i

Monarchi fletti Franccfi fino a Carlo VI.
il quale l'anno 1385. come notano il Til-

lio , Genebrardo , e'1 Riccioli ridulTc la

moltiplicità de' gigli a tre foli in campo
celefte , come hoggigiorno praticano i di

lui SuccefTori , e i "Prencipi del fangue
Reale , e quelli con alcuna picciola nota
per diftinzione , conforme s'è notato nel

fcac-fopradetto Giuoco d'Armi negli

ci de Cuori.
Crebbe con aura feconda quella Com-

pagnia nei di lei principi) , e fu venerata

nel Regno di Napoli} e commendata per

l'Europa . Al cadere però dei Regi Fon- gj*^
datori , s'offufearono i di lei fpkndori ;

così che non fi conferua nel giorno d'-

hoggi , che la fola memoria ; tanto

puote la voracità del morfo di Saturno.

Onde la fourana Dignità Magiflrale he-

reditario retaggio del Regno di Napoli,

come ragione totalmente ad cflo vnita,

s'appartiene alla fronte di Carlo II. Mo-
narca delle Spagne , e la Serie de' Mae-
ftri fi rjferifcc al Capitolo dei Caualieri

del Santo Sepolcro, principiando da Gio-
uanna I. e Lodouico di lei conforte.

Così raguagliano:

ANgtlo Cofianzo HiJ. Nap. I. 6.

D. Giufeppe de Micbieli nel Te/oro

Militare f. 38.

Jl P, Andrea. Mendo de Ordinibus Milita-

ribm f. 9.

Gio: Garantitele nella Teologia Regolare P.

9. Epijl. V.n. 2350.

Gio: Antonio Summonfe nelf Hiftoria del

Regno di Napoli T. 2. /. 3./. 439.
Napoli Sacro di Ce/are Engenio Caracciolo-

f. 670.

Compendio dell' Uijloria del Regno di Ni'
poli di Pandolfo Collenuccto-, RoJfo-> 9

CqfioT.i. /. 5./. 183.

Carlo Torelli nel Giuoco d'Acmi-) intitola-

to Splendore della Nobiltà Napoletana.

C A-



Militari , e Caitctllerefcbi , 679

CAVALIERI
DELL'ANNONCIATA

IN SAVOIA,
C AT. LV 1 IL

OrdineRea-
le dell' An-

Honciaca in

Sauoia.

Vrono fempre mai fregio dei

viuentj le rinuoua^e memo-
rie degl'Aui , e fé bene al-

cuno con l'heroiche opera-

zioni del brando , fece ri-

fplendere sé Hello nel Mon-
do, non deue (degnare d'illultrarfi col lu-

me de' progenitori . Que' raccordi glorio-

fìde' Falli antichi confinati all'immorta-

lità acuifcono la mente * non meno di

quello, che dettano Io fpirito alle impre-

fe , e feruono a' pc fieri di nobile (limolo

all'immitazione de' trapaflati Campioni.
Il gloriofo AlefTandro Sole della Macedo-
nia, non fapeua donare la quiete del fon-

no alle pupille , fé prima non riftoraua

l'Idea coll'cfca della gloria , che dall' IU

liadi d'Omero , vedeua ritratta nei fatti

d'VlifTè ,• né lenza frutto : auuengache
quelle ben impiegate vigilie inuigilauano

appunto , a ftabilirgli nei poderi l'eterna

Antonomafla di Grande . Oegno immi-
tatore di quelti fìi Amadeo V. che altri

computano anco VI. ibpranomato il Ver-
de Conte di Sauoia, Duca di C ablai, e

Agoda , Marchefe d'Italia , e Conte di

Geneua . Nacque egli al mondo , e feco

nacque la gloria di quella Corona , per-

che in vece di vantare lo Iplcndore degl*

Aui , feppe fuperarli ,• donando, egli a
quelli la rinuouazione delie loro impre

le , con

AmiHco VI
Duca di Sa-

uoia .

vguagliarlc , ed accrefcerle .m
vna
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vna fublimc riualità .

Riuangò quelli il Campo dell'Eternità,

e facendo rilorgerc dal profondo dell'o-

blio le valorofc gefla de gl'Aui , più lu-

cide le rendè con fard manutentore delle

Auite grandezze . Egli proludo Agricol-

tore Politico , feppe con appropriata ir-

rigazione de' Indori , produre vna del-

le più rimarcabili munificenze a prò dei di

lui iudditi, in memoria gloriola di Ama-

cene dco IV. di lui Alcendente, gran difenio-

!>3UO ii gran rc jj Kodì contro la Maomettana prepo-

r',".
" ' tenza, Marte inuincibile del fuo Secolo;

fondando l'Ordine Equcftre > ch'hoagi fi

chiama di SANTA MARIA DELL7\N-
NONCIATA , e conftituendolo in porto

di perpetuità nei discendenti l'anno 1360.

cronologia. Rcgendo il Vaticano lnnocenziq VI. Te-

nendo l'impero d'Oriente Ciò: Paleo-

logo ; D'Occidente Carlo IV. Regnando

nella Caviglia , e Leon Pietro il Cru-

dele ; Nell'Arragona Pietro IV. Nella

Nauarra Carlo IL Nella Francia Gio-

ttanni ; Ned' Inghilterra Odoardo VI.

Nella Scozia Dauid IL NelTortoga!-

lo altro Pietro ,* Nella Boemia Carlo

IV. Imperatore fudetto ; Lcdouico I.

nell Hungaria ; Caftmiro II. nella Po-

lonia ; Alberto nella Sue^ia ; Nella

Danimarca Valdemaro III. Regendo

la Republica Veneta Gtouanni Doljì-

no ; Il Regno di Cipro "Pietro
; Quel-

lo di Napoli Giouanna I. e della Si-

cilia Federico IH.

coliate . Formò egli il Collare di lacci diuerfi,

wcfornuto. chiamandoli lacci d'Amore , e perche fu

wftituito in memoria delle prodezze del

di lui Auo j frappoie ad elle vn perpe-

tuo raccordo nelle quattro lettere F. E.
significato. ^ j chc fìgnjfìcauanu Fortitudo Eius Ro-

dttm Tenuità eternando in tale guifa il no-

me , e la fama di queir Heroe . Il nume-

ro deiCaualieri al tempo della Fondazio-

Numeroovne fu di foli quindeci , alludendo, per
cauaiieri. quello vien detto , al numero dei quin-

ìufione.
deci Mifteri della Madre d'Iddio , e della

noftra Redenzione. Ma perche le premu-

re del Fondatore erano d'accopiare alla

Nobiltà dcll'Inflituto, le rimoftranze più

diftinte della di lui rcligiofa pietà , con

chiefaca- tale oggetto , a Fietra Caiteilo nella Brcf-

or
C

d 1

1

nt.

d<:11 & ^'òcefe di Bdleys , gettò i fondamen-

ti, ed innalzò fontuofa Chiefa, come per
Numero de' Capitale dell'Ordine, conltituendoui quin-

iSmfif. deci Capellani dell'Ordine della Cartuia,

con obligo di celebrare giornalmente in

erta ,
quindeci Mede a culto d'Iddio , e

fuflraggio dell'anime dei Caualieri defon-

ti, e di tutta la Chriftiar.ità,

Continuò nel polio di luftrofa riputa-

zione queff Ordine coppo l'Inftiturorc,

nel di] lui figliuolo Amadco VI. mainfer-

uorato il nipote Amadco VII. per l'eflal-
A

R,f7rr
f fj

.
r
ri . • AroadeuVU

fazione di elio , riputo comic-niente im*

piegare ogni applicazione ; riformando-

lo, e preicriuendo Statuti di commenda*
bili-fcntimcnti per norma ai Caualieri , e

per gouerno dell'Ordine (ledo . L'anno Tempo de n»

però 1409. foggiornando in Chapfon , p5"|SSri?
Dombes,col parere del di lui amato Con-
fìggere Luigi di Sauoia Prcncipe della

Morea , e di tutto il Confeglio dei Pri-

mati di quel gouerno, yenne alla dedi-
zione de' motiuati Statuti . Inreruennc-

d
c^-="[^

ro in quello memorabile CongrelTo, oltre a sauoia!"''

al Prencipc della Morea , Oddone del

Villaro Signore di Baulx , Vmberto di

Villarfifeiflel Signore di Sant'Ippolito , e

d'Orbe , Giouanni della Baulme Signore .

di Vaullunfin , Bonifacio Colland Mare- /1 A>
feiaìe di Sauoia, Antonio Signore di Òqi-À'W/ '~Um

rej, dettando in tale forma le leggi dellV

Ordine .

Non può rcfhr ammetto in quella Com co»diz;on?

pagnia Cauallercfca alcuno , che conili cYuai^e"

cller norato da qualche macchia d'hono- del1 ' Anno«-

re : anzi, le aoppo d elìere aggregato ali

Ordine , incorrerle in alcun mancamento,
deuc deporre il Collare , e rimandarlo ai

Capo dell'Oidine fra due mcfi , per effe- c.-ftign.Je?

re applicato "iuflo alle deliberazioni del S!
B
!l''

ri

Configlio. Non lo deponendo, reità te-
'

nuro Itarc al giudizio degl'altri Compa-
gni ; e ripugnando di ftarui, il Capo So-

ttrano lo fa ricercar per vn' Araldo per-

che lo rimandi , interdicendogli l'vfu di

quello

.

Ogni Caualiere della Compagnia , da! vr°deio.i.

giorno della riceuuta del Collare , deue 1,rc '

continuamente portarlo , non potendo

entrare in alcun'altro Ordine.

Preferire l'obligazione dei Capi Soura- statuti.

ni, che di tempo in tempo fono i Duchi Duchi.'!

di Sauoia, d'edere buoni Compagni nell' IT^I**'
Ordine ai Caualieri , d'aflìftcrli col fauo-

re, e configlio, e guardare i diriti, e le

loro ragioni.

All'incontro i Caualieri , Fratelli , ò
Compagni ( conforme li nomina ) fono

tenuti lare lo flefìo l'vn l'altro fra elfi ,

mantenere l'honorc , e lo flato delle per-

fone, e facoltà, contra d'ogni perfonadi

qualunque condizione.

Che nula generalità di quefte efpref- i.invu.i.v

fiorii,
ne -
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1

Rimctr» del-

le dif'ereme,

Obligoin
morte.

fioni , s'intenda Tempre rifferuato il luo-

go alia fedeltà per homaggio , l'affinità

di nome , Arme , la partitella fino al

grado di Cugino , Germano , ò de' più

proMìmi

.

Ogni contefa , ò controuerfia fra' Ca-
ualieri , ila deportata a' piedi del Capo
Sourano , ò d'altri Caualicri da lui a ciò

deputati ; occorrendo però qualche di-

sparità , ò littigio di alcun Caualiere col

Sourano , redi quefla rimeffa in quattro

Caualieri dell'Ordine , per ifeanfare i di-

fpendij , ed in cafo d'arduità di materia,

S'aggiungano due Dottori.

Al tempo della morte ogni Caualiere

è tenuto lafciare cento Fiorini per la fa-

brica della Chicfa Capitale dell'Ordine ,

da edere depofitati nelle mani del Prio-

re , di tempo in tempo , di quella , ed
all'herede deue ordinare , che gli fac*

eia celebrare cento Meffe per l'anima .

obliin Prima di morire , qual fi ila Caualie-

viw. re ha l'obligo d'apprefentare alla me-
defima Chiefa vn Calice , vn Camicio
col redo de' veftimenti Sacerdotali per

vn Capellano per celebrare la Meffa ,

ponendo fopra ai medefimi l'armi lo-

ro.

Mancato di vita vn Caualiere , fi fa

correre a gl'altri la notizia per conuo-

carfi alla Chiefa Capitale dell'Ordine,

che era a Pietra Cartello . Quiui ogn*

vno hauea l'obligazione d'interuenire ad

vna celebre funzione funebre per Pani

ma del defonto . Portano quattro ceri

di cento libre , e conduce ogn' vno fe-

co due feruitori . Veftiua ogni Caualie-

re di vn Rubone bianco pan al mantel-

lo de' Certofìni , e doppo l'offizio d'ef-

fequie , ogni cola refta in dono a quei

Ordine dell

eilcquie.

Padri per l'amore d* Iddio , & a fuffra-

giodel mancato Caualiere . L'anno però

1434. con aggiunta di Statuti , fu mu-
tato l'habito bianco in nero , per legno

di meftizia , e che ogni Caualiere de-

ponga per noue giorni i\ Collare dell'

Ordine . In quefta occafìone s'offerilco- tafcgMi«J

no nella Chiefa il Collare , vna Bandie- gwiìck.

ra , l'Infegna » e l'armi del Caualiere

defonto , le quali s'appendono a memo-
ria decorofa , fino che pofiono durare ,

e'1 Capo Sourano offerifee il proprio Col-

lare.

Per adempire al numero preferitto fi

vnifeono i Caualieri , e s'elegge il Sog-

getto [ufficiente nel valore , honore , e

riputazione,- il quale accetato nella Com.
pagnia, giura l'offeruanza delle leggi, ed

occupa la Piazza del morto.

Nella prima inftiruzione di quell'Ordi-

ne , per quello fi oflerua anco da gli

Statuti , non fi vede , ch'egli all'hora

foffe dedicato pofitiuamente a Santa Ma-
ria dell'Annonciata . Dal libro , ò Cat- De ccriì ;^e

talogo dell'Armi , e nomi de' Caualieri, de
j.£°]£jj;

dalla Fondazione dell'Ordine , fino l'an- ordine.

no 1653. con gli Scudi pure dell'Ordine,

e l'Infegna di que* Prencipi Capi Soura-

ni , fi rileua , che l'antico Collare , fi

formaua dei riferiti lacci , e delle lette-

re F. E. R. T. efpreffe in antica forma,

ma non intrecciare con i lacci , come
pure , che dal Collare nel mezzo non
pendeua , che vna galante legatura d'vn

laccio in tre nodi condotta in forma ,

che faceua la figura di Medaglia ; ma
lenza alcuna immagine , che per mag-
giore notizia di chi legge , è parlo con-

ueniente effibire l'eflemplare nel feguen-

te dificgno.

Rrrr Con-
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"Wemf lare,

Solennità.

Simbolo

-?*Ìm^' Continuò l'vfo di quefto nell'adotta fi-
ne dell'Or- Ci» U Ti , ,

dine. gura nno Unno 1518. pel corfo di vn-
deci creazioni di Caualieri dall'Inftitutore

fino a Carlo III. vndecimo Capo , e So-
urano , il quale molTo da più religiofa

pietà , dedicò l'Ordine del Collare dei

LACCI D'AMORE a S. MARIA DELL'
ANNUNCIATA , con pofitiuo decreto

firmato l'anno medefimo nella Città di

Cambery , poi con folennità ben celebre

eseguito nelli 24. di Marzo nel primo Vo-
lperò della folennità appunto dell'Annon-

ciazione di Sinta Maria Vergine.

In tale occaflone , diede egli riforma

eziamdio al Collare fimboleggiandom ti-

fo la dedicazione , ed intenzione da lui

concepita dei quindeci Miftcri del Santif-

£5S!* fw> Rolario . E" dunque il Collare con-
Tofano, tornato da due rami di Rofaro a tronchi

doro limitati, ripartirò da Rofe, lacci,

e lerrcre intrecciate nei lacci in varij pez-

zi , nei quali parimenti iettano efprefli 1

quindici Miftcri in oro, e inulto ; cioè

Cinque bianchi, cinque vermigli, e gl'al-

tri m.ftì di bianco , e roffo . Dalla mera
del Collare pende l'immagine della San-

tiffi.na ANNUNCIATA in vna Medaglia

adornata da tre nodi grandi , e cinque

breui riuolte di lacci . Cosi dalla mente
generofa , e dalla religiofità di quefto

Prencipe, mutando 1 nodi profani , legò

con lacci d'amore diuoto gl'animi de' Ca-

ualieri all'amore fublime d'vna profonda

raflegnatezza verfo di Maria fempre Ver-

gine . Sotto di quella protezzione prefe

quell'Ordine i maggiori incrementi, e dal-

la di lui erczzione fino l'armo 1653. in

quarant'vna Creazione fatta da' Capi So-

urani . fi vidde nipiendere nei petti j iù

Nobili d'Italia, e fuori.

La Refidenza della Chiefa Capitale dell' Mmajtiom

Ordine loggiacqi.epurca mutazione,-con» fan»,'
ciofiache , legmto il cambio della B:cfia

col Marchesato ci Saluzzo, il Duca Car-
lo Emanuele FI, fondò fopra la Montagna
di Turino il Conuento , con titolo dj E- SnF« tor,

di /> 1 » 1 1 , • ino della
e Carni. doli , doue traiporto coi Montagna

Rclfgiofi anco ogni lupclletile , chef! r i-
diTur,no '

trouaua a Pietra Santa , coli' erczzione
di nuouo Capitolo,

Dalle nrenarratc notizie , parerebbe,
che fi doueffe condii udcrc , che co-

teft' Ordine fofie più di fola Cauallere-

fca Marca , di quello fi poteflc riputa-

re Milizia Kcligiola ; eflendo egli chia-

mato dall' Istitutore , e Riftauratore

Compagnia di Caualieri , e quelli in

numero detcrminato ,• non vedendoli
tampoco negli Statuti compilati dalSan-
ìouino , ed Ashmolc delcritto habito
Capitolare , fuor che il Rubone nel fo-

lo giorno dell'eilequie , e quefto muta-
to di bianco in nero . Non dano gì*.

Autton accennati né meno regola p"ar»

tico-



ticolare ai Caualicri ; onde ricercando-
fi tali condizioni , agi' Ordini Militari

veramente Keligiofi, pare che il prefen-
te retti efclufo da fimile flato.

»e foP

"l

u >
SoP™ cotcfte aflcrzioni conucrebbe

collare
,

e pregiudicare alle fublimi prero°atiue diMant0
' queft' Ordine , e all'erudizione de' Let-

tori fé l'Hiftoriografo Tomafo Bianchi
nel di lui Compendio Hiftorico in Fran-
cefe della 'Cafa di Sauoia non fommi-
niftraffe più veridico , e diftinto ragua-

pS.d

'°"I
l10

-. Efclude egli l'opinione vana , che
l'Ordine dell' Annonciata traefle i prin-
cipi) da profana leggerezza eli amore
terreno

, come il Fauino diletò di fa-

lseggiare , che il Conte Verde lo in-
ftituifle in memoria di vn braccialetto
formato di iaci riceuuto da vna Dama
di lui amica . Confeguentemente ripro-
ua il parere , che le quattro lettere F.
E. R. T. fignificaffero , a tale motiuo
Frapèz , Entrèz , Rompèz Tout , cioè
Ferite, Entrate , Rompete Tutto j econ-

Motiuore
C—de

' — e l

'

irnPu,fo folle di fincera

iig.orodciià Pletà Chriftiana . Dandone poi l' origi-
Foodasion* ne afferma edere prouenuta nel Conte

per la diuozione profelTata a Maria Ver-
gine venerata nelRomitagio della Cartufa
a Pietra-Cartello . Ommettendo pofeia
que' particolari, nei quali conuicne cogl'
altri, s'offerua che diltinguei Collari che
feruono per Infegna dell'Ordine in due

,

8ranaT
grande

, e picciolo . Il primo e maggiore
lo aflegna nelle finzioni lolenni, e più ri-

marcabili de' Caualieri , defluendolo
comporto, come parte ne refta efpreflo nel-
la figura effibita al principio del prefente
Capitolo ; auuertendo, che le rofe fra-
pofte , fette fono fmaltate di bianco ,
fette di vermiglio , e quella nel mezzo
partita dei due colori ; e che il Colla-

coiiarc
re **a dl va!orc dl ducento feudi d'oro.

picciolo."' Il fecondo e picciolo, effere di prezzo mi-
nore vfato giornalmente da' Caualieri,
largo di vn polke , formato d'oro , ò
d'argento dorato a pezzi con le quat-
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tro lettere antiche ripartitamente fra*
laci

; e dall' vno , e dall'altro pendere
l'Immagine della Santiffima Annonciata
impofta nel Collare da Carlo Duca det-
to il Buono .

Ciò , che non fomminiftrano gl'altri Dermiione

è defentto dallo fteflb Auttorc , cioè fj
"«"

il Manto folenne , ò di ceremonia vfa- lieri •

to da' Caualieri nei riferiti giorni fefti-

ui dell'Ordine . Raguaglia per tanto ef-
fere quegli di feta chermes! cadente a
terra con nobile diftefa alla parte di die-
tro . L'eftremità all'intorno del Manto
fono frangiare , con l'ornamento di
varij Iaci di finiffimo oro in riccamo fra-
pofti ripartitamente ad alcune rofe, de'
quali è formato il Collare ; alludendo,
con quella fparfa Diuifa , al corpo d'im-
prefa principale della Caualeria . Con
quefto il Caualiere vfa il Collare del-
la grandezza maggiore ,• il quale paflan-
do dall' vna all'altra fpalla fopra del
petto foftiene nel mezzo l'Immagine di
Maria Vergine Annonciata

, giudo alla
primiera definizione . Circa la fodera di Fodere dcJ1

'

quefto Manto , afferma l'Auttore , che
hiblte '

Carlo il Buono gle la ponefle di candi-
di Armelini , però a quello vfato dal
Sourano . Che Emanuele Filiberto lo af-
fegnaffe a' Caualieri di colore celefte ca-
rico , che i Francefì chiamano bteu, fo-
derato di taffettà bianco : e finalmen-
te , che fotto Carlo Emanuele foffe fta-

bilitodi colore d'amaranto foderato di
tela d'argento a fondo azurro . Tali fo-
no le variazioni di queft'habito, che ne-
gl'altri Auttori, ò refta ommeffo , ò de-
lcritto con equiuoco ,• prendendo per que-
llo il Rubone bianco , e nero folito vfarfi
nei giorni funebri dai Caualieri, cheacco-
ftumano interuenire all'effequie di qual-
che Frarello dell' Ordine paffato all' al-

tra vita . Quindi a più diftinta cogni-
zione degl'eruditi qui fi è introdotta la
figura delineata co i fentimenti del me-
defimo Scrittore.

Rrrr Ne-
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Hiih ito Solenne de Cai talleri della SSr*Aìim/nv.iatd m Sauoia

Negli babiti veftiti in occafione di vfeita

in campagna dei Caualieri,fogliono viare in

luogo del Collare , ò la Medaglia con Imma-

gine riferita pendente dal petto, ola ftefla

ciprefla in ricamo (opra illato finiftro alla

parte del core ,- colcuilauoro pare iìefli-

manotaluoltadall'vfo dellaMedag'ivome
di minore foggezzione; aggiungendoui e«

ziandio alcuni le parole FortttudQ EtusRo-
dum Tenuit. Ma reftituendofi all'ellenza^ al

nome di coteit'Ordine fi oflerua, che dal

principio della fondazione non correfle fot-

to altro
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Piimotitolo

dell'Ordine.

Seeondoti-

tolo corren-

te.

éauàlieri

dell' Annon-
eiara

.

C.iualieri

aieo di SS.

Maurizio > e

Lazaro.

Scudo dell'

Infegne dell'

Ordine.

Croce

.

altro titolo, che di Compagnia dei lacci

d'Amore , come era anco denominato il

Collare della di lei Imprefa; ma doppola
raffegnazione fatta da Carlo III. nell'vlti-

mo Secolo.3 apparifee , che prendeffe com-
munemente il nome di Ordine del Coila-

re della Santiilima ANNONCIATA di

Sauoia

.

Nel Cattalogodeinomi,ed Infegne dei

Caualicri, se offeruatojche molti Caua-
licri,e Gran Croci dell'Ordine di SS.Mau-
rizio,e Lazaro, furono in varij tempi Ino-

norati di quello Collare ; onde da ciò

maggiormente fi ftabilifce , eh' egli fia

femplice Marca d'honore, mentre non im-

plica ad ottenerlo il profetare in altr'Or-

dine Militare; che quando quegli hauefie

Regola, e pròfeilìone d'effa, ripugnerebbe

il profetare in altri , conforme alle Reli-

gioni Caualierefche , le quali militano

lotto certa Regola , e pofitiuamente lo

diuietano.

Francefco Sanfouino nell'Origine de'Ca-
ualieri al Capitolo di quelli, adduce I'In-

fegna di quell'Ordine compofta di vno Scu-
do vermiglio coronato con la croce bian-

ca lifeia > in memoria di quella, che al pa-

rere degl'Hiftorici, Amadeo IV. riportò per

imprefa gloriola nei più perigliofi cimen-

ti perla difefa della Santa Fede, e dell'Ifo-

la di Rodi, contro alla formidabile poten-

za delTracc . Diuifa cotanto giulìamente

venerata, che laCafa fublime di Sauoia,

l'vfa per punto d'honore nel centro dell'

Armi Gentilizie; onde pare, che foffe an-

co donata dal Fondatore all'Ordine . Ali*

intorno dello Scudo gira il Collare dclcrit- Co,Iar<

to , particolare Marca d'honore del Ca-
ualierato , ed il tutto vnito , qucft'Aut-

tore deferiue per Scudo peculiare di que-
lla nobiliffima Compagnia: opinione con-

validata nel fopracitatoCattalogode'Ca^-

ualieri , ed a puntino trafportato nella

precedente figura, che dimoltra il Collare

antico, e lo Scudo dell'Ordine. Dai prin-

cipi)' della di lei Fondazione, preie ella gì*

incrementi conlìderabili d' effiflimazione

per tutta l'Italia , e fuori , e di tempo in

tempo s'aumentarono quelli notabilmen-

te, così che al giorno d'hoggi, rifplende

luminofa nel petto di Gabriele Duca di

Sauoia Regnante , e Capo Sourano di

quella, Prencipe di grandi fperanze pref-

io l'vniuerfale efpettazione.

Serie de' Capi Sourani dell'Ordine di Santa

Maria dell' Annonciata

.

Numero de' Gran
Maeftri

.

t Anni di
Crinito

.

I. ÌSÓO

H.
III.

1373
l 397

IV.

V.
1452

1465

VI.

VII.

VIII.

1475
1485
1490

IX. 1496

X.

XI.
1497
1504

XII. 1536

i Anni del

Dominio.

il Verde , Conte di Sauoia , Duca
, ed Agolla &c. Fondatore dell'Ordine.

diAmadeo VI
Chablafy

Amadeo VII. Co: di Sauoia, Duca di Chablafy.

Amadeo Vili. Duca primo di Sauoia , effaltato da

Sigifmondo Imperatore l'anno 141 6. promoffo al

Sommo Ponteficato nel 1440.
Lodouico Duca di Sauoia , Chablafy, ed Agofta.
Amadeo IX. Duca di. Sauoia , Chablafy , ed Agofta

Fondatore dell'Ordine Equeftre di S. Maurizio.
Filiberto figliuolo d'Amadeo Duca di Sauoia

.

Carlo I. fratello di Filiberto Duca di Sauoia ;

Carlo 1 1. ò all'altrui parere Carlo Giouanni Amadeo
figliuolo di Carlo I. mancato Infante

.

Filippo Prencipe di Brefla fratello di Amadeo IX. e

genero di Carlo I. Duca di Sauoia, doppo Carlo il,

Filiberto II. figliuolo di Filippo Duca di Sauoia.
Carlo III. il Buono Duca di Sauoia &c. fratello di Fi-

liberto .

Emanuele Filiberto figliuolo di Carlo Duca di Sauoia
in cui per rinuncia , e Bolla Ponteficia fu perpe-

tuato il Gran Magiflero dell'Ordine di San Lazaro
l'anno 1575. e l'vnì a quello di S. Maurizio.

Rrrr $ Car-

^3
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Kumero de'

Maeftri.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

Anni dì

Chrifto.

1580

itfj I

I637

1675

Anni del

Dominio .

Carlo Emanuele figliuolo di Emanuele Filiberto Du-

ca di Sauoia &c.

Vittorio, ò Vittore Amadeo figliuolo di Carlo Ema-
nuele Duca &c.

Carlo Emanuele IL figliuolo di Vittorio Amadeo.
Gabriele figliuolo di Carlo Emanuele Duca di Sauo-

ia &c. Capo Sourano Regnante dell'Ordine.

Afìlftono a quefta Relazione:

50

6
38

F^Rancefcq Mennenio nelle fue Delìzie

di Caualleria f. 131.

Francefco Sanfouino nell'Origine dei Caua-

lierì f. 57-

Andrea Guerini nelrOrìgine detta f. 34.

D. Giufeppe dei Miebitli nel di lui 'Te/o-

ro Militare di Caualleria f. 83.

Jl P. Andrea Menda nel Trattato de Or-

dinibus Militaribus f. 14.

Giouanni Soranzo ne II' Idea del Cavaliere

f. 90. e 142.

Giouanni Caramuele nella Teologia Rego-
lare P. 9. Epift. V. ». 2430.

Caitalogo dei Caualieri dell'Ordine del

Collare della Santijfima Annoncia-

ta .

C A.



'Militari , e Cdudllerejcbì. 685

CAVALIERI
DETTI

BRICIANI
IN SVEZIA,

C A P. LI X.

Ordine de*

XricUni
nella Sue-

aia.

yanto non oprò l'Infernale

inimico , per opporfi alle

grandezze celefti ? Non fu

freno valeuole a correggere

la di lui fuperbia , lo (cac-

ciarlo dal Iuminofo Soglio ,

e cambiargli quella Sede rifplendente col

mezzo de' precipitofì tracolli , in vn bu-

gio horrendo di caliginofe fpelonche ;ch'

egli Proteo peruerfo , mutando compar-
fa , moueua fempre nuoue guerre alli

Chnftianì , tome arrotati fotto lo Sten-

dardo del Nazareno . Appena col fauo-

re di Coftantino il Magno , patta dalle S^'d*
fafeie al Trono la Chieia Romana , che $£™ino

nello fpirito d'Arrio , mouendo fupeifti-

ziofe dottrine 3 infòrge contra della ftef-

fa ,• ma che prò , fé data la moffa da'

Caualieri Cofìantiniani , vidde il per- c*uaii«ri

uerfo con la rifforta della vera Fede
?
^"

r

° r

rL
l'vrne preparate alle proprie ceneri . Si

trasforma ne i Mauritani Moftri , ed
inonda le Spagne ,• ma non muoue far-

mi , che per affiliarle fopra de* fuoi fe-

gua-
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fitaci ,- infetta nuou'Idra nella Liuonia,

olonia , Tolofa , e Lombardia le più

pure menti dei Cattolici ; aia non man-
cano i Caualieri , che noui Alcidi , col

ferro del brando , e con la face della Fe-

de , fano recidere cjuelle cernici già

troppo feconde di perfide fronti . Mira-

telo pertanto efiìliato da quelle Prouin-

cie , far celere ri.c.corfo nella Suczia ,

prefìggendoli d'iui più facilmente figno-

rcggiare della Chriftiana Religione con
l'iiereticale dottrina ; ma doue manca-
rono gl'Aloidi , nacquero per la Catto-

*rR? g?,

r

.!f.li
r lica Chicfa le Amazzoni , Ecco Santa

sani». Brigida quiui Regina , imbrandire cor-

raggioiamente l'hafta della Fede di Chri-

fto , per combattere contro all'hofté ru-

belle ; e perche l'imprefe da' Caualieri

Fedeli nelle consìmili turbolenze , viuc-

uano nella mente della Santa Guerriera

,

ddrorjme"
vo^e m^'tu 'rc ancn * efa nobile Milizia

e

' Equeltre l'anno 1366. di noftra Salute ,

per formare forte fcoglio a fpezzare l'on-

de di quell'impetuofo Oceano.
Tenendo all' bora T Apojìolica Sede Vr-

bano V. Imperando in Bifanzìo Gio:

Paleologo ; Nell'Occidente Carlo IV.

Regnando ne/i' Hi/pano Soglio Pietro

il Crudele ; Pietro IV. d' Arragona ;

Carlo li. di Nauarra ; Tenendo lo

Scettro della Francia Carlo V. Dell'

Inghilterra Odoardp HI. Pietro , il

Lujìtano ; Precedendo nel/' inuitta

Republica Veneta Marco Cornaro Do-
ge ; Nella Boemia Carlo JV. fudetto
Imperatore ; Nel/' Hungaria Lodouico

1. Nella Polonia Cafimiro li. il Ma-
gno ; Nella Snezifl Alberto

; NeU<*

Dania Valdemaro III. Nella Scozia

Ordine .

Ordine do-

itroncilcf.ia

Dauid Bru/eo ; In Cipro Pietro Lu-

Jignano ; In Napoli Giouanna I. e

nella Sicilia Federico 111.

Stabilì pertanto vn' Ordine Militare di

Caualieri , denominato dagl'Auttori, de'

Briciani , dando loro per Iniegna vna infanod* j-

Croce di colore azurro , e di figura non'
1

punto diilìinile a quella di Malta , fotto

della quale vi fi vedeua vna lingua di

fuoco 3 geroglifico fìmboleggiante l'ar-

denza per la fede , e carità verfo del

proffimo , come ci addita l'eiTemplare di

/òpra addotto

.

Le obligazioni di cotefti Caualieri, fu-

rono la dif'ela della Santa Religione con-

tra degl'Herctici , e delli confini del Re-

gno , far fepcllire i defonti , l' ailìftenza

di Vedoite , Pupilli , e degl' Hofpitali .

E perche più ampiamente fi dilata/le

quell'Ordine , lo dotò la Santa Inlti-tacdidn,.

tutrice di ricche Commende , come pu- P!cndc *

re il Sommo Pontefice Vrbano V. con
Apoftolica confermazione lo approuò fot-

to la Regola di Sant'Agoftino,e lecofli-

tuzioni conformi a quelle di Malta , ri-

tenendo lo Aello rito ncll'armar , e pro-

feritone de Caualieri . Ma che giouanq

tante valide difefe, fé cadendo nel Mon-
do , per alcendere ncgl' eterni giri la

Beata Regina , e ceduto quel Regno all'

Apoftafia , perì anco queft' Ordine ,• caduta d^iy

conferuando fòlo il nome dì Caualieri ,
°"1" : '

-
'

per impinguarli delle ricche Commen-
de.

Innalzauano per loro Stendardo da . ,. ,

.

>-, i i
•

r
#- - 1 i-i I |nF*e(a del

Guerra , rlmprela , o vogliam dire la stendardo.'

Croce dell'Ordine da vna parte , e dall'

altra tre Corone d'oro , che rapprefenta-

no l'Arnia de' Gotti , come {egue .

Il me»
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Il merito fra cotefti Caualieri , portaua

aU'eflaltazione , giufto compente delle az-

zioni heroiche , nelle quali s'impiegaua-

no ; quindi , a detto di D. Giuleppe de'

Michieli , que' prodi , doppo fei anni

d'impiego Militare, riportauano la rimu-

nerazione delle fatiche, con la promozio--

ne loro alle Commende ; indi con la gra-

duazione da Carica , a Dignità , e per

ordine di anzianità, giungeuano alla Su-

prema di Maeftri dell'Ordine . Gl'Hifto-

rici non iòmminiftrano però notizia d?i

Maeftri ; onde conuiene con eflì mancare

di regiftrarli

.

Ecco qual' infelice eflito traile quello

Caualierato , con cui rimafe difefo per

lungo corfo di tempo il Regno da quella

Eroina Sourana , e la Cattolica Fede al

Cielo contro le perfecuzioni di tante , €

tante Sette d'Heretici.

Così nV accompagnano realmente ;

F Antonio Boijìo. degl'Heremitani di Sani'

• "àgoftino

.

Marc' Antonio Viano Polono nella deferi'

zione di quel Regno .

P, Giufeppe de' Michieli nel Teforo Mi-

litare fot, 57.

// P. Andrea Menda de Ordinibus MiliU

ed altri f. 12.

Gio: Caramuele Teologia Reg. P. 9. Epijt,

V. ». 23S6.

CA2
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CAVALIERI
DI S. MARIA DEL CARDO,

ò CARDONE
IN FRANCIA.

C A P. L X.

OrJin» di

Santa Maria
del Caldo.

'Ordine di Santa Maria del

Cardo , ò Cardone , come
tltri fcriuono , hebbe cor-

nipondenti alla fuhlimc ori-

gine idi lui auuanzamenti.

Via come non v'e mole per

eccella che fi a , la quale non foggiacela
ai colpi ìn^ijriofi del tempo; cosi al gior-

no d'hoggi ecclilTata quella luce con cui

rifplcndeua , appena reità la di lui memo-
ria fra i fogli delle Storie, doue pria tra-

mandaci raggi di luminola Nobiltà nei

petti dei più ioleuati Caualien , e Pren-

tipi d'Europa . Se le penne de gli Scrit-

tori non portaflcro a volo nell'eternità le

azzioni dei Granai , poco riatterebbero i

pofteri da ammaeftrarfi coi documenti de
gl'Aui •* perirebbero nell'oblio al girare

dell'età anco le gefta più gloriole . Tale v«ietideu»

è la condizione dell'Immanità ; e purean-
Hm°ne'

co nelle Storie tal volta fra la varietà dei

pareri , fi confondono le memorie ,• e fr-

uente reità defraudato il merito degl'Aut-

tori delle più commendabili Impreie , e
quefte trasferite all'altrui nome con pre-

giudizio della verità ,• che qual Sole de-

ue con pari giuftizia indorare, e l'alte ci-

me dei monti più eccelli 3 e le moderate
iommi-
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fommità dei colli meno fublimi

.

opinione Entra D. Giufeppe dei Michieli a de-
m MKhie. fcfjuere l'origine di quello Caualierato

nell'anno 1403. per opra di vn Luigi, ò

Lodouico Jf. Duca di Borgogna figliuolo

di Pietro I. ( che morì dice egli nella

Città di Pauia ; all'hora che doppo ha-

uere portata la guerra contra di Giouan-

ni, Carlo V. e VI. Rè di Francia, dei Rè
d'Inghilterra, ed altri Prencipi, fatta le-

co loro la tregua , trasferì l'efferato in

Africa a danni dei Mori , ed a propaga-

zione della Religione Cattolica , vnita-

mente con l'armi del Duca di Orleans, e

di Borgogna ; che l'vno con l'Infegna del

Tolone, l'altro con quella del Porco Spi-

no difefero Carlo Duca d'Orleans , Filip-

po Conte di Eboraz , e Giouanni Conte
di Angolem , contro al Borgundo , per-

la morte di Lodouico Duca di Orleans

fuo Cugino Padre di Carlo , Filippo , e

Giouanni . Che doppo della vittoria egli

initituiise l'Ordine Militare del Cardo,
Che l'Infe-chiamato di noftra Signora

gna folle vn Collare d'oro , ed argento

formato di fiori di Giglio , e di Cardo
intrecciati , e nel mezzo vna Croce h-

feia con alcune lettere, dalle quali fi for-

maua la parolla Efperance , pendendo da
quello Collare l'immagine di Maria Ver-

gine , come fìegue.

In Tcgna del

l'Didn-.e jJ-
dotta dal

Michieli.

Che il Fondatore conferire queft'Ordi-

ne a quelli, che valorofamente haueuano
combattuto contro al Borgundo , chia-

mandoli il Duca Capo , e Gran Maeftro
di quefta Milizia , è prendendo per Ar-
me, ò Infegne lo (teffo Collare in campo
bianco , com'era di colore vermiglio;
ferme che al di lui tempo fi vedeuano in

Chiaramonte, e che di tali Arme vfaffe-

ro i Rè di Francia , i Borgognoni , Au-
ftriaci , e Germani fino al rempo di Car-
lo VI. il quale , a detto di Genebrardo,
ftabilì per Arma tre fiori di Giglio, con-

forme al prefente accoftumano quei Re-
gnanti. Sono quefti i fentimenti ben con-

fili! del Michieli , che per auualorarli

,

Mi-

porta feco l'auttorità di Pietro Beloio,

e Francefco Mennenio . Sono tali le pa-

role dell'Auttore : Caualkros del Cardo,
Efpofix

.

clamados de S. Maria en Borgona I 4°3-^
ie j|

d "

Luis Segando , Ditque de Borgona, cianni-

do el Bueno , bijo de Vedrò Primcro ( el

qual muriò en la guerra de Pania contra

Juan Rey de Francia ) defpues de batter

becho guerra contra Juan , Carlo V. J
rxto

Reyes de Francia
, y los Reyes de Jngla-

terra , y otros Principes , bauiendo becho

tregua con cllos , transfirià el exercito en

Africa contra Moros -,en defenfa de la Ley

Chriftìana , y \untamente con los exercitos

del Dttque de Orliens
, / de Borgona . El

vno con la Jnjignia del Puerco e/pin
, y
el
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ti otro con el Tufon , defendiendo , y am^
barando a Carlos Duque de Or/iens , a

Filippo Conde de Ebora^ , y a, luan ton-

de de Angoli/ma contra Burgundo por la

muerte de Ludottico Duque d'OrHans su

fobrino padre de Carlos , Filippo
, y luan

.

Defpues de la viteria rejlaurò la Orden
militar del Cardo llamada de nuejìra Se~

nora , La Infìgnia era vn Collar de oro y
piata , ftguiendo vna Azuc<ena

, y otra

fior de Cardo
, y en medio vna Cruz li/a

con vnas letras
, que Dedan Efperanze ,

pendiente vna imagen de nuejìra Stnora ì y
la dio a los que valorojamente pelea>on

contra Burgundo , Uamandofe el mifmo
Duque , y gran Maeftre dejla Militia , to-

rnando por armas el mifmo Collar en cam-
po bianca-^ jìenio Colorado , corno el diadeoy

fé ve en el lugar de Claramonte, las qua-
les armas vfaron Jìempre todos los Reyes de

Francia , Borgononesr, ^4uJìriacos , Germa-
nas , y los que defeendiarn de prandfcQ
Principe de Cianeo , bafla el tiempo de Car-
los Sexto , el qual fue el primero , que pu*

fo por armas fés flores de Lh &c.
(Errori a q. Con pace delta memoria di tanto Aun
S'iSu-'

9
'

tore
» non intendendofì mai d'offenderla

con la corezzioné ; ma di leuare al pofll-

bile gl'errori , nei quali per gl'equiuoci è

forza , che incorra la poftentà ; nel Ca-
pitolo , doue egli tratta di queftoCaua-
lierato, s'incontrano varij fatti riprouati

totalmente dalle Storie . Nel titolo del

Capo pone egli l'Infcrizzione nell'anno

1403. mentre altri Auttori gli danno l'an-

no 1430. ma quefto potrebbe edere tra-

fcorlo dell'imprcffione , e però pafTabile

.

Non fi vede già
3 come poter conciliare

la di lui relazione del Fondatore, col fat-

to hiftorico ; conciofiache egli riferifee

per Inftitutore vn Luigi II. Duca di Bor-

gogna, chiamato il Buono , figliuolo di

Pietro I. il quale mori nella guerra di Pa-

nia , dice egli , contro Giouanni Rè di

Francia, doppo hauerla foftenuta a fron-

te di Giouanni , Carlo V. e VI. Sourani
di quella Corona , ed a fronte dei Rè
d'Inghilterra , ed altri Prencipi . Grandi
contradizioni diametralmente oppofte alla

purità Hiftorica, ed alla puntualità della

Cronologia . Il Ducato di Borgogna fu

inftituito l'anno 1003. da Robeito il Pio
Rè di Francia, costituendolo in appanag-
gio a Roberto di lui figliuolo, da cuipro-
uenne la prima linea dei Duchi di Bor-
gogna, la quale continuò per dodeci gra-

di in dipendenza , fino a Filippo vltimo

di quefta linea , che mancò l'anno 1361.

In quefta afeendenza non fi troua , né
per gl'Hiftorici,nè per li Genealogici, che
vi fia ftato alcun Duca, il quale fofle no-

minato Pietro , rè Lodouico ; ma anco,

quando ciò foffe , il che non è , pure li

tempo farebbe di molto lontano dal 1403.
nel quale il Michieli dà la fondazione a
queft" Ordine . Morto Filippo fenza di-

feendenza , lafciò vedoua di sé la Duchef-
la Margherita , figliuola , ed hcrede dì

Lodouico di Mola vltimo Conte di Fian-

dra, Artefia, ed altre Prouincie della Be-

glia . L'opulente Dominio, che ella feco

portaua in dotte, e la deuoluzione, che

fi pretendeua del Ducato della Borgogna
alla Corona di Francia , facilitò il di lei

accafamento con Filippo di Valois l'Au-

dace fratello di Carlo V. Rè di Francia,

fèguito,aI patere di Antonio Albici, l'an-

no 1384- col cui matrimonio reftarono

compofte le differenze ali'hora pendenti

,

e fi rinuouò da eflo la feconda linea dei

Duchi di Borgogna ; la quale dominò fi-

no a Carlo l'Audace perito nella famofa

battaglia di Nanù l'anno 1477. Due Fi-

lippi , vn Giouanni , ed vn Carlo furono

i quattro Duchi di queft'vltima difeen-

denza ; onde tampoco in quefta fi ritro-

ua il nome di Lodouico , Nell'anno 1403.

riferito dal Michieli dominaua della Bor-

gogna Filippo di Valois detto l'Audace,

il quale mancò l'anno icguente , e però

tanto meno vi fi poteua ritrouare l'afle-

rito Lodouico . Si potrebbe dubitare,

che il Michieli haueflc prefo equiuocoda
Lodouico Conte delle Fiandre Padre di

Margherita Duchefla di Borgogna, chia-

mandolo Duca di Borgogna ; ma come
né quefti hebbe per Padre Pietro , com*
egli dà al di lui Lodouico , né per l'Hi-

ftorie fece fondazione veruna di Ordine
Militare: anzi mancò l'anno 1383. né me-
no per computo di tempo a lui fi può
riferire quefta fondazione . Come il Fon-
datore era il Duca di Borgogna , e poi

egli conferma il Collare di Santa Maria
del Cardo , e del Giglio per benemeren-
za a quelli , che combatterono contro al

Duca di Borgogna ? che valerebbe a di-

re contro di sé medefimo . Ciò fia detto

a depurazione della verità , non mai per

offela del nome degl'Auttori defonti, che
portano feco la venerazione .

Bramofo però l'Auttore della prefente Eirame deli»

Opera , di depurare la verità dei fatti in-
verit* •

tcrnandofi nelle Genealogie dei Rè , e

Pren-
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Prencipi del fangue della Francia portate

da Niccolò Rittershufio, ed Antonio Ai-

bici , come pure nelle Storie di quel Re-

gno , rileua ben chiaro gl'equiuoci prefi

dal Michieii . La Detenzione di tutti gì'

Ordini Militari eftratta dagl'Auttori Fran-

cefi, imprelfa in Parigi l'anno 1671. toc-

ca l'origine di quelt'Ordine nelle parole

Opinione Ordre dri Cardon Infìttile par Carles Deux
d«F«ncefi.

Due dg Bourbon fan I37o. e delineando

l'Imprefa del Caualierato,enìbitee Ioteu-

do dell'Arme, ò Infegne d'Orleans, cioè

d'azurro teminato di Gigli d'oro, convna

Arme di banda vermiglia ( ch'hoggi hanno ridot-
Borbon.

ta jn vf ^j tre f^j Gigli , e d'vn corto

battone troncato, conforme s'è fcrittonel
' Giuoco dell'Armi dei Prencipi d'Europa

nel Capitolo di Borbon, Bery, Alanfon,

e Vandomo al numero 287. ) all'intorno

infegnadeii» dello feudo coronato di Corona aperta a

°coT£e. foglie , e fiori di Giglio, gira vn Collare

formato di varie Croci non lifeie , cerne

fcriue il Michieii , ma diagonali : e fra

quelle fi veggono diftribuite le lettere in

forma tale , che per l'vna , e l'altra parte

compongono la parola Efperance in Idio-

ma Francete , cioè Speranza in Italiano,

e lateralmente alle Croci fi veggono fpun-

tare alcuni fiori di Cardo , da' quali pa-

;
Medaglia, re, che l'Ordine defluma il nome. Dalla

metà del Collare pende vna Medaglia che

effibifee l'immagine coronata di Maria

Vergine con la Luna al di fotto, e fitua-

ta fra gli fplendori della di lei Virginità ,

conforme dimoftra la figura efpreffa nel

principio del prefente Capitolo.

Per quella auttorità hiftorica, che per

effere originata nella Francia, douequeft*

Ordine traile i principi) merita fede , pa-

Anno dèlia re douerfi dare l'anno a tale inflituzio-
*»**« ne 1370.

Regendo la Cbiefa vniuerfale Gregorio

XI. e fojìenendo il Diadema dell'Im-

pero d'Oriente Giouanni VI. Paleolo-

go; D'Occidente Carlo IV. La Corona

di Francia Carlo V. il Sapiente; D'-

Arragona Pietro IV. Di Nauarra

Carlo IL ; Di Cafìiglia , e Leon

Pleurico II Di Portogallo Ferdinan-

do ; D' Inghilterra Odoardo III. Di

Scozia Dauid II. Di Danimarca Val-

demaro III. Di Siuzia Alberto Duca

di Mecbelburg ; Di Polonia , ed Hun-

garia Lodouico; Di Boemia Carlo IV.

Imperatore ; Pojfedendo le Ducali In-

fegne della Republica di Vtnezia An-

drea Contarmi ; Il Regno di Napoli

Cronologia.

Giouanna I. Di Sicilia Martino d'Ar-

ragona , e dì Cipro Pietro Ltijìgnano

.

Eflaminando [le accennate Genealogie

Reali della Francia , e precifamente dei

Duchi di Borbon di quei tempi per l'in-

contro veritiero del nome del Fondatore

di quell'Ordine j molto diuariano da quel-

lo riferitee la detenzione riferita degl'Or-

dini Militari: conciofiache trouafi Pietro Nomi àtì

I. Duca di Borbon , poi Lodouico II. di g^/'
lui figliuolo , il quale ville fino l'anno

1408T ( ed ecco l'equiuoco notabile cor-

te» dal Michieii , che prete Lodouico fi-

gliuolo di Pietro Duchi di Borbon , per

Duchi di Borgogna , da che s'origina la

confusione già toccata. ) Sono tali lepa-

role del Ritrershufio nelle di lui Genea-

logie de i Rè di Francia della linea di

Borbon al foglio 179. al grado quarto.

Petrus I. Dux Borbonius +{+ ig.Septembris

1356. Vx. I/abella Caroli Valefi) filia 25.

lunij 1336. a cui fra gl'altri figliuoli , dà
nel grado quinto Ludozticus IL Dux Bur-

bonius ». 1337. 4. Aug. +J* 1408. Vx. An-

na Beroaldi Comitis Clermontijfil. & hares

1369. Antonio Albici parimenti nelle di

lui Genealogie vniueriali al grado 23. di

quella dei Rè di Francia della linea princi-

piata dai Carolingie Capcti, pone Petrus L
Dux Burbonis occif. 1356. Vx. lfabellaf. Ca-

roli Vale/i)^ al grado i'uffeguente gli dà per

figliuolo Ludouicus II. Dux Borbonis *$*

1410. Vx. Anna Beraudi Delfini Anemia ,

variando iolo nell'anno della di lui iner-

te, di due anni, e nel titolo del Padre del-

la Conforte . Neflùno di quelìi dà altri

figliuoli matehi a Pietro I. fuorché Lodo-

uico II. né fi troua il Carlo addotto per

Fondatore dalla Detenzione degl'Ordini

Militari imprefia in Parigi ,• poiché in tut-

ta la diteendenza dei Duchi di Borbon

non fi troua altro , che Carlo nipote per

figliuolo di Lodouico II. ed vn'altro Car-

lo II. nipote del primo, pure per figliuo-

lo, vccilo l'anno 1527. E' notabile i} rin-

contro , che porta il Michieii , che in

Claramont fi veggono le memorie di quett"

Ordine,- ed è verofimile, mercè , che Lo-

douico venne ad edere herede di quello

Stato , doue hauerà eretto , ò con pit-

ture, ò con iteoltura i raccordi di tanto

celebre Inftitutorc.

Auualorando il Michieii la di lui after- sWflMin .

zione con l'auttorità di Franceteo Men- «rpreaiio-

nenio , diede motiuo di vedere nel fonte «Meli'.

l'opinione di queft' Auttore intorno all'

origine di quell'Ordine , e trouafi così

S s s s chia-
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chiara, che rende iìupore , come tant'

huomo habbi inciampato in così notabili

errori , ed habbia lanciata trafcorrere co-

sì facilmente la penna in tanto inefcufa-

orinione bili cquiuoci . Principia il Mcnnenio il di
M Mcnne-

\a\ Capitolo al f. 141. LlldoilicUS IL Bor-
rio accerta. , .

r _ ' ' „ T, . ,
'». bontorum Dttx cognomento Bonus Petnl.qut

in pralio Ticlauienjì fub Ioanne Gallorum

Rege cecidìt &c. Fu Lodouico Duca di

Borbone l'Inftitutore , e non di Borgo-

Eou.whi gna , come fcriue il MichJcli, il quale ci-

to M.cincr tando il Mcnnenio moftra, ò di nonl'ha-

uerc veduto , ò che poco profefiafle la

latinità , mentre volgareggia anco le pa-

role in prtelio PicJauienJì cecidit &c. que ma-

ria en la guerra de Pania
^
prendendo Pa-

uia per Poitiers in Francia . Ma ciò non

deuc recare punto merauiglia, poiché do-

uè il Mcnnenio parla , che le Infegne dei

Gigli furono communi ai difeendenti dei

Rè di Francia , fcriuendo Omaes enim

Francorum Burgundiorum AuJiYiaJìanorum

Germ.inorum caterique ex Francico fanguì-

ne Principes cyanco in clipeo lilijs indefinito

numero prò In/igni vfi fiate vfque ai Caroli

VI. tempora &c. Il Michieli tra/porta , hs
quales armas vfaron fiempre todos los Re-

yes de Francia , Bogononcs , Aufiriacos ,

Germanos
; y los que defeendian de Franci-

feo Principe de Cianeo balìa el pempo de

Carlo Vi. &e. traducendo le parole Au-

fìrajìanorum , che riguarda agl'antichi

Prencipi , e Rè d'Auftrafìa in Aufiriacos

prendendo l'Auftria per l'Auftrafia . Indi

Franci/co fanguine Princeps , che vale ai

Prencipi del (angue Francefe , per Pren-

cipe Franceico , e la voce cyaneo , che è

il colore ceruleo dello Scudo , per vn
Prencipato . Cosi la Republica luterana

fogsjiace all' alterazione della verità nell'

erudizione , per l'innauertenza degl'As-
tori .

Da tale effame ben fi vede , che Lo-
douico 1 1. non Carlo , Duca di Borbon fu

l'Inftitutore di quell'Ordine , e però rile-

uata la purità così del nome del Fonda-
tore j come della Fondazione , farà pro-

simbolo prio difeendere al Simbolo , ch'egli pre-

dcì'róTnc
3
te ^e con efio innalzare , fecondo ragua-

gliano gì' Auttori . Sono quefti di pare-

re, che egli col fiore del Cardo di colore

celefte volcfl'edare ad intendetela metta,

a cui doueua di continuo mirare il cuore

del Cauuliere, che era il Cielo, percon-

feguire più facilmente gl'honori, median-

te così buon fine prcfììfo alle di lui azzio-

ni ; douendo viuere in tale fperanza , e

ini

candidezza di coftumi , come con l'altro

geroglifico del Giglio , voleua additare

.

Animaua l'Imprefa del verde di quefte
due pianre con la 'parola Speranza : cioè

fperanza di viuere candida, e puramente,
per giungere non meno al Cielo della vi-

ta più ferma , ed eterna , che a quello
della grandezza temporale . E ficcome il

Cardo , ò Cardone refta armato dalla

natura di viue punte per difefa propria ,

ed ofl'efa di chi l'oltraggialTe ; così il Ca-
ualiere douefle col medeiìmo oggetto man-
tenerfi pronto, ed armato all'occafione

.

In quella varierà di pareri , che corre Diiucid».

fra gl'accennati Auttori, non puote l'ani *|°n
t
'.delta

mo di chi fcriue la prefente Opera darfì

pace fé non ritrouaua l'origine della veri-

tà . Quindi da Andrea Fauino Francete

nel di lui Teatro d'honore , e da Elia Ash-
mole Inglefc nell'Inftituzione dell'Ordine

della Cartiera giunfe a dilucidare l'eiTen-

zialità de* fatti . Affermano quefti che Mot,™ d

l'anno 1370. di grazia, Lodouico 1 1. Du- Mi*ÌBe •

ca di Borbon inftituilìe quello nobiliffimo

Ordine per rendere più pompofa, e cele-

bre la funzione del dileiaccafamentocon
Anna figliuola del Conte Dolfino d'Auer-

nia ( che altrimenti fu chiamato ancoBe-
roaldo Conte di Clarmont ) celebrato

nella Torre d'Arde . Che le folcnnità di Funtiet»,

tale Fondazione follerò fatte a Noflra Da-
ma di Moliti nel Borbonefe, douc il Du-
ca fondò vn Collegio di dodici Canonici

ad honore di Maria Vergine , fotto al pa-

trocinio della quale confaciò l'Ordine

medeiìmo .

Difcendendo cotefli Scrittori all'ogget- ojgw,

to prefido da Lodouico , fuelano cziam-

dio parte degl'equiuochi prefi dal Michie-

li , riferendo che era di aggrandire la po-

tenza di quello Duca per a (filiere a Car-
lo Duca di Orleans , e dei di lui fratelli

Filippo , e Giouanni contro alla fazione

dei Duchi di Borgogna; e congiungendo
i Gigli, e Cardoni fimboli della fperanza,

e del coraggio emblematicamente amaile

di efprimere la nobiltà del di lui fpinto.

Nella deferizione dell'Inicgna la diftin- *>frp»-

guono in Collare vfato nelle fonzioni fo-

lenni, e in vn Cinto Militare portato da'

Caualicri giornalmente. Il primo, che ad- Collare,

ducono della figura efprcffa nel principio

del Capitolo , era , a detto di quelli ,

d'oro di dieci marche imalrato di verde
con lauoro di rete intermeflo di gigli d'o-

ro ( il che non potendofi ampiamente ef-

primere nell'anguilla del fico , non fpica-

no
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no che parte dei lacci della rete quafi in

crocette diagonali . ) Fra i vacui di'que-

(le erano ripartite le lettere della parola

Efperance eiprefle da fma! torcalo. La me-
daglia pendente ouale era pure d'oro con

vno circolo fmaltato di roflb , e verde,

nel cui mezzo riluceua l'immagine riferi-

ta di Maria Vergine attorniata da' raggi

dpi Sole, coronata di dodeci Stelle con la

Luna fotto ai piedi , fmaltata di porpo-

ra , e azurra , e nel fondo di queft'ouale

pendeua il fiore del Cardone verde bar-

dato di bianco . Qflerua però l'Ashmole}

che alcuni Scrittori variano i colori del

Collare con foglie di Cardane difpoftein

croci diagonali.

cincoMi- Parlando poi del Cinto Militare lo ra-

mare, guagliano di veluto di colore di perfico

foderato di rafo carmesì , riccamato con

oro, nel mezzo del cui riccamo era lauo-

rata la parola Efperance . Lo appendeua

vna fìuba , ò fibia con lingua d'oro orla-

ta di fmalto verde come il capo di vn
Cardone.

c«f*che. Nella folennità della Fondazione , co-

me in ogn'altro giorno feftiuo deftinato

all'Ordine i Caualieri portauano le Caia-

Che di damafeo incarnato con maniche
larghe cinti del medefìmo cingolo . Il

M»nto. Manto era dj damafeo azurro, con orla-

ture larghe d'oro riccamate , e foderato

di rafo roflb ; ma il mantelletto eradi ve-

luto verde, il bonneto, ò la biretta del-

lo fteflb drapo, e colore. Al punto della

fpala pendeua vn ricco fiocco di feta car-

mesì , e fili d'oro ; il mantelletto era

foderato di tarfetanno carmesì voltato all'

insù alla maniera antica , fopra il quale

era riccamato in vno Scudo d'oro la pa-

rola Alkn

.

imiuùone Elia Ashmole è di parere che il Duca
deiiicartie.

r itr0uandofi prigione di guerra del Rè
d'Inghilterra nel Cartello di Windfor of-

feruafle con applicazione la nobiltà dell'

Ordine della Cartiera da quello inftitui-

to, e ad imitazione di eflb liberato ch'ei

fùjgettafle i fondamenti di quello di San-

ta Maria del Cardone ; per verità non

era fenza qualche relazione anco nella for-

, mal ita dell habito .

ouXn
dc

'

tt numero de' Caualieri era limitato a

ventifei del più purgato fangue della Fran-

cia ,• Capo dei quali come fi conflituì il

Fondatore , così decretò , che i di lui

fucceflori Duchi di Borbon doueflero fo-^*1**"

ftenere quel dirito di Souranità

.

Dal mentouato Mcnnenio pare , che

Lcdouico li. riftaurafle , non fondafle

queffOrdine, e che il Collare fofle diffe-

rente da quello il portano gl'Auttori

Franccfi , lcriuendo egli Ordinent Eqite-

Jlrem Cardili D. Virginis injlaurauit , Col-

lare aureum , Jìue argenteum , ex lilys 3

& quatuor folijs, aut fioribus Cardia cru-

cem in eodem /ìatuentìbus cum infenptions

Efperance ornamento datum . Chiaro è,
che del verbo Jnjlauro , Vergilio , Ci-

cerone , ed altri Scrittori latini d'autto-

rità , fi feruono per riformare , ò riftau-

rare, nel qual cafo parerebbe, che l'Or-

dine hauefle principio più alto , e rimoto

dall'anno 1370. fé bene fino ad hora igno-

to, e che reftafle come eftinto , ma che

da Lodouico di Borbon fofle riftaurato.

Per quello riguarda la diuerfità del Col-

lare, non è poihbile, che i Francefi par-

lando di vn'Ordine originato in Francia ,

poflìmo prendere grande equiuoco nella

deferizione del l'In legna;, poco però vani-

rebbe da quella qui adietro addotta nel-

la feconda Figura

.

Non ragguagliano gl'Auttori partico-

lare obligazione di quefti Caualieri , ma
che i loro Statuti follerò vniformi all'Or-

statuti
-

dine del Tofone, anco nella fonzione ài

conferire il Collare ; è però da fupporre,

che corrette loro l'incombenza lolita "a

preferiuerfi ai Caualieri:, dell'obbedienza obiigaiio.,

ai Sourani , e loro Capi , ò Maeftri , ed
m '

alla diffefa della Religione Cattolica.

La Dignità Sourana di coteft' Ordine
per via dei Duchi di Borbon della con-

iànguineità di Lodouico II. il Fondato-

re, fi vede douuta alla Corona di Fran-

cia , il cui Regnante prouienc per linea

retta dei Duchi di Vandomo , prodotta

da Giacomo di Borbone fratello di Pie-

tro I. Duca , già riferito i deducendo pe-

rò la fucceffione della linea dei Duchi di

Borbone , fecondo l' Albici , Rittershu-

fio , e Lofchi , fi ftàbilifce la prefen-

te

Ssss a Serie
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Serie dei Duchi di Borbone Capi Sourani dell'Or-

dine di S. Maria del Cardo, ò Cardone*

Kumero de'

MaeAri.

i.

il

III.

IV.

V.

Anni di

Chrifto.

VI. 1528

vii. 1537

Vili. 1563

IX, 1610

X. 1643

1370

1408

1434
1476

Anni del

Dominio .

Lodouico li. Duca di Borbone , figliuolo di Pietro

I. il Buono , Fondatore dell'Ordine , e Capo So
urano +f+ 1498. Regnò

Giouanni I. Duca di Borbon, figliuolo di Lodouico,

e Capo Sourano .

Carlo Duca di Borbon, figliuolo di Giouanni,

Pietro I f. Duca di Borbon , figliuolo di Carlo , man-

ca fenza fuccéflìone mafehile.

Carlo di Monpenfìer fecondo nipote cugino di Pie-

tro , e di lui genero per la moglie Sufanna figli-

uola, ed herede di Pietro Duca di Borbon vecifo

in Roma nel 1527. manca fenza fuccéflìone maf-

ehile .

Carlo Duca di Vandomo , e Borbon della linea di

Vandomo, Capo Sourano fucceduto.

Antonio Duca di Borbon , e Vandomo Rè di Na-
uarra per la moglie Giouanna d'Albret.

Henrico IV. di Borbone Vandomo Rè di Nauarra ,

poi di Francia, Capo Sourano dell'Ordine.

Lodouico XIII. di Borbon, figliuolo di Henrico, Rè
di Francia &c.

Lodouico XIV. di Borbon Monarca, e Capo Soura-

no dell'Ordine del Cardo in Francia , Regnante. .

38

26

4*

26

47

3^

In ciò alfiftono

Pietro Éeloyo .

Francefco Memento nelle Delizie E-
queftri f. 141.

JD. Giu/eppe dei Micb'uli nel Teforo Milit.

P» Andrea Mendo de Qrdinibus Militari-

bus, con altri per ejb addotti.

Gio: Caramuele nella Teologia Regolare ,

con altri per ejfo addotti.

De/crizione degl' Ordini Militari &c. ini'

prejfa in Francia ,

C A-
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CAVALIERI
DELL'ORDINE DELLA PASSIONE

DI N. S. GESV CHRISTO.
C A P. L X I.

Ordine del-

la Paflionc

di Gesù
Chrifto

,

Iangeuano di nuouo fopref-

fe dalle prepotenti pian-

te de Barbari le Prouin-

cie di Terra Santa, e quan-
to col Wttoriofbiangue de'

fedeli Chriftiani facrificati

al gloriofo nome del Redentore furono

già vn tempo iiluftrate , con deplorabile

cafo reftauano più bruttamente lordate

dalle lozzure Ottomane . La concordia

de* Religioni Chriftiani riportò per Indie-

tro le graziofe rimoftranze della Diuina
Clemenza per hauere eglino fottrattedai

cepi Saraceni le Sacrofante Soglie di Ge-
rofolima ,• mentre con ifpeciale patrocinio

fece trionfare ad onta degl'Infedeli la San-

ta Croce in quelle Regioni dou'ella innal-

zata foftenne il Verbo Incarnato , e refti-

tuj al grado di Regia del Criftianefìmo

quella Città, doue trafle l'origine la Re-

denzione vniuerfale , di fqualida habita-

zione ch'ell'era dei perfecutori della Cat-

tolica Religione . Ma che prò fé inari-

dendoli 1 verdi allori di tanti Rè chequi-

ui fiorirono tra le fiamme delle difunioni

fomentate dall'inimico commune , e dall'

empia ragione di flato, reftarono in pure

verghe , con le quali la Diuina giuftizia

punì i delinquenti ; cacciandoli da quei

Santi nidi, nei quali non feppero godere

la pace , e nudrire la Carità religiofa.

Quelle poche reliquie di Chriftiani che

refta-
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ra Santa.

reftauano quiui più a condizione di fchia-

uitù che d'Iiabitanti leruiuanodi nmprp-
uero ai ChriStiani medefìm.i delle perdu-

te grandezze, e dell'inuolato Soglio del-

la Diuinità , già che quiui trafl.e e la vi-

ta, e la morte vn Dio humanato.
Ai miserabili ridami de' poueri opref-

fi , e alle memorie delle grandi geSta de-

gl'Aui colà immortalati, 1embrò,che il cuo-
te di a

4
ualche Prencipe fi deStaSTe a ven-

dicare cotanti oltraggi ; ma continuando
le difparità nell'Europa fomentate dalle

priuate paflìoni, ò non fi riduffero all'at-

to i generofi proponimenti , ò. le s'intra-

preferonon valferoad opporli all'ingigan-

Negoriati fita potenza degl'Ottomani . Le confede-

ra Vt™'.
r
?
zlon * Procurate dagl'Europei coll'Impe-

r

rio d'Qrienre poteuano ageuolare le im-
prefe,- ma preualendo in qucllq Ja barba-
rie fra la conlanguineità : onde fi Scaglia-

uano dal trono l'vno con l'altro f più
congiunti

, preponendo l'intereffe di do-
minare , al dinto della confanguineità ,

furono bene promoSÌe , però mai non re-

starono conchiule . Penetrare dal Sulta-

no d'Egitto poS'ero in elfo qualche appren-
fione, perche a quelle haueana relazione

i preparamenti dell'armi Christiane ; on-
(icdfl Santo i* -V ir i. , • ,- • „ ,. r.
sepolcro ai de rilolle 1 anno di Grazia 1306. diconlì-

gnare ai Religiofì Francefcani la cuftodia

del Santo Sepolcro ,« più ad impulfo dell'

auarizia , eh:- per elezzioncdi fpirito mo-
rale improprio dVn'Idea infedele.

Riccardo FI. Rè d'Inghilterra, e Carlo
dell'ordine, vi. Rè di Francia terminate le differenze

vertite fra le due Corone in vna fcambie-
uolc pace , e Religiofa confederazione ,

rimirando nn faftì degl'antenati , e ri-

trouando quanti Capi Coronati loro a-

feendenti lafciarono più volte vedoue le

loro Regie di sé medefimi per parlare a
ftabilire quella di Gerofolima; parue,che
meditaflero grandi Spedizioni, e generofe

intraprefe : ma come per lo più 1 troppo
grandi parti terminano in aborti , così

non vdiamo dagli Storici raguagliari pro-
greffi di rileuanza .

Memori» .E^'a Ashmole Araldo dell'Ordine nor
ieuinftìcu. biliffimo della Cartiera, e illuftratore del-

le di lui grandezze , col trattato dell'In-

ftituzione, e Leggi dello Stello, è di opi-

nione ( con l'auttorita di vn manufat-
to nell'Idioma Francefe di Filippo di Ma-
iifier Cancelliere del Regno di Cipro , e

che fi conlerua nella Libraria d'Arandel)
che cotelti due Potentati gettafferoi Fon-
damenti all'Ordine de' Caualieri della Paf-

Refti

£hnftian:.

Inflitutoii

fione di Noftro Signor Gesù Chrifto. Non
adduce egli l'anno della InStituzione , ma
raguaglia ch'ella lrguiflc per dehberazio-

nedel Rè Riccardo H. d'Inghilterra , e

Carlo che fu il VI. Rè di Francia , il pri-

mo de' quali fu aflìinro al Regno l'anno

1377. e palsò a miglior vita l'anno 1400.

il fecondo Regnò dall' anno 1380. fino a

1422. Se dunque per opra di queltivnita-

menre hebbe l'origine quefto Santo Ordi-

ne è forza argomentarla fra gl'anni 1380.

e 1400. fra' quali non hauendofi il preci-

fo, non fi può tampoco Stabilire puntua-

le Cronologia di tale Fondazione.

Quello che fi oflerua fra le Hiftorie è,

che Leone Rè d'Armenia cacciato dal pro-

prio Regno dalla barbarie Otromana paf-

sò ad i'nuocare l'aflìftenza de' Prencipi

Chriftiani d'Europa, onde fi fofle potuto

con la di lui reStituzione nel Soglio procu-

rare di nuouo la liberazione diTerraSan-

ta. Il Riccioli nella di lui Cronologia vni-

ueifale con l'auttorita del Mariana riferi-

sce quefto fatto all'anno 13 81. ma ilGio-

uio nella di lui Cronaca dei Rè d'Inghil-

terra la pofpone all'anno 1385. con le fe-

guenti efpreffioni 1385. Leo Rex Armenia

a Tursi* expuìfus , ex Gallia in Angliam

traijclt , vt facla pace GaJ/um, & Anglum
comuntlis copy; in Turcas conuerteret

, feci

re infecla in Galltam redijt . Ciò fupofto

non farebbe fuori di ragione argomenta-

re , che in tale congiuntura foLe eziam-

dio concepita la Fondazione di quefl'Or-

dine -, ma come quella lega Juanì lenza

effetto, così poco fi ritroua anco di'que-

fto , che non fi vede auuanzato all'efle-

cuzione.

Non fi può negare ch'egli non foSTc

Anno de!)'

Inftiluuoce

incerro.

F.rame hi','

Itoricofoprt

il tempo.

Leone Rè
ri' Ai mena
111 Europa.

meditato con grandi Idee , < degne di

que' due Sublimi Prencipi, e però led'eS-

fo non fi leggono fatti rimarcabili, è par-

fo proprio registrare almeno la memoria
dell'alto concepimento . Il motiuo della

Fondazione ( a detto dell' Auttore ) fu

per estirpare li peccati della Superbia ,

Auarizia , e LulTuria , baSì sii le quali

l'infernale inimico haueua architettata la

caduta del Regno di Gerofolimainmano
degl'infedeli , mercè la fragilità de" Chri-

ftiani lordati da quelle tre graui fozzure,

e con la commemora/ ione ben viua della

Paifione di Gesù Chnfto meritare di apri-

re la Strada al riacquisto di Geruialemme,

e di quelle Sante Regioni.

Sopra venti caule , e fondamenti fu

ideata quella gran mole , degne d'eSIcre

publi-

Motìyp dr^.

la ' Fonda-
zione .

Venti cau-

le , e fonda

menti

.
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publicate per adottrinamento a' Prenci- la cuftodia dei Caualieri di quei}' Ordine ,

pi di quel zelo a cui fi douerebbero de- quali douranno ejfere pronti a ficcombere

(tare per punire l'orgoglio della violente ai ogni pericolo , e difficoltà.

prepotenza degl'opreflori della Religione XIV, Che per la •vigilanza, e induftria

Cattolica ,- e come quelle erano fpeciali di queflì Caualieri fojjero pojlt efploratori

Conftituzioni dei Caualieri

.

delle azzioni inimkbe , onde i Rè potejfe-

I. Per eccitare la milizia all'emenda ro ejfere informati dei fegreti del Campo

della vita troppo licenziofa , e per dare

vrì'efficace effempio di buona , e vera di-

fcìplina ai faldati con quejìa nuoua } e fo-

lenne diuoTJone

.

II. Per rinuquare la memoria della Paf-

contrario.

XV. Che fé accadeffe alcun trattato fra

li due Rè , e l'inimico il Prericipe dell Or'

dine in perfona , ò alcuni dei di lui fcieU

ti Caualieri in fua vece affattcaffero inde

Jione di Gesù Chrislo fra li Cbriftiam col fedamente in tali affari , e particolarmen-

mezzo di quefl'Ordine

.

III. Per vna follecita efpedizione milita-

re in foccorfo dei Chr'tftiani dell'Oriente ri-

dotti in grande necejfìtà

.

IV. Per fottrare dal giogo dei Saraceni

la Terra Santa.

te a comando dei Rè ,

XVI. Ritrotiandofi i Rè a qualche affé,

dio nel territorio nemico, °li Caualieri dell'

Ordine doueffero bumilmente vifìtare l' ar-

mata , ejfere guardinghi in tempo di notte

contro agl'attentati , e fpie òjlratagemi ho-

V. Con oggetto di refìituire in quella il Jlili

culto della Cattolica Religione , e propagar- XVI I. Che fé foffero fparfì nelf armata

la fra i popoli dell'Oriente

.

falfi rumori , ò zizanie , con difegno di

VI. Per opporfi , e rejfiflere agli Jìur- promouere difenfìoni , ò contefe , il Prenci-

batori della Fede Cattolica , beretici , fc'f- pe dell'Ordine perfonalmente , è alcuni dei

malici y e tiranni. primi Vfficiali in di lui vece , rijpttto al-

VII. Perche le rendite , e diflribuzioni la dignità delle perfine contendenti , s'affa-

di Santa Gbiefa fatte per l'Italia poteffero ticajfero al fommo del loro potere per ac-

effere applicate al paffaggio di queflo Sant' quetare le controuerjìe , e raconciliare gì'

Ordine , Janate , e riunite fotto vn Paflo- animi.

re vninerfalc dell'anime. XVIII. Che fé alcuni dei Chrijìianì d'Oc-

VIII. Che quando li Rè dì Francia-, ed adente haaeffero alcuna obligazione di far

Inghilterra arriuajfero al Continente diTer- paffaggio in Terra Santa , vn certo nume-

ra Santa quefì' Ordine li precedere , come ro de' Caualieri poteje efere pronto ad ae-

valorufo precurfore a fargli firada , e affi- compagnarli per l' adempimento dei voti

jlerh in tutte le occafìoni

.

IX. Perche feruiffe egli come di guardia

di Corpo alle perfine Reali , e di guardia

difperata in effempio y e per inanimare gì'

efferati

.

X. Che i venturieri i quali feruiranno

nell'armata, effendo finza- Capo , e gouer-

no non s' azzardaffero temerariamente fen-

za guida , ma poteffero ejfere regolati dai

Caualieri di queflo Sant'Ordine

.

XI. Che fi la vittoria inclinale mai al-

la parte inimica , quefìi Caualieri con la

loro efperìen\a militare , poteffero feruire

di riferita per rinuìgorìre le truppe foc-

combenti , e ricuperare li morti , e feriti

dalle mani hofìill ,

loro

XIX. Che fé alcuni Cadetti nobili , ba-

ttendo poche fortune proprie , foffero pron-

ti di feruire all'Ordine , doueffero ,
per fi-

no che fi comportaffero bene , ejfere proue-

duti nobilmente .

XX. Che effendo impedito alcuno dell'i

Rè a pajfare in Terra Santa per adempi-

mento dei voti , ed oblig azioni dei loro

antecejfiri , l'Ordine foffi pronto al moto

all'improuifi , per adempire quello gli foffi

comeffò dai Rè Fondatori.

L'Infegna di queft' Ordine preferitta ££££*"'
nelle Capitolazioni era vna Croce rolla

larga quattro dita , orlata d'oro per vn

dito ò poco meno con vn poco d'orlatu-

XH. Che fi in alcun tempo alcuno dei ra al di fuori rolla per mezzo dito in

due Rè foffero abbandonati dalla loroguar-

dia poteffero effere ajfijìiti dalli più valo-

rofi di quefì'Ordine

.

XIiI. Che fi qualche piazza prefa da

alcuno dell'i Rè foffe trottata pericolofa , e

difficile a mantenerfi, refìaffe commeffa al-

campo bianco , nel cenno della quale

ipicaua vn r;n?.rto , ò niebio formato di

quattro lemicircoli , e quattro angoli lar-

go quattr'oncie all'intorno . Era quello

di campo nero fimboleggiando l'agonia

della Pa filone di Noftro" Signore , e pe-

rò nel
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rò nel di lui mezzo vi rifiedeua vn'Agnello

volgarmente detto Agnus Bei d'oro ri-

fplendente , con cui'rapprefcntauano la

gloria del Redentore doppo la di lui re-

lurrezione , come fi è efprefio nella fi-

gura cfpoRa nel principio del Capitolo .

Di quella i Caualieri armandofi s'inge-

mauario il petto , s'adornauanoi Veffiìli,

e fi copriuano gli Scudi.

Habiw deli' Come queft' Ordine era dedicato alla

0r4 'oe
< PaiTione di Gesù ChriRo , così l'habi-

to dei Caualieri , giudo ai detami della

Regola , fimboleggiaua la PaRione me-

Veftei defìma • Portauano i Caualieri vna ve-

Re di pano di colore azuro , che arriuaf-

ie a mezza gamba , chiamata la principa-

le verte dell'Ordine : era ella legata ai

pinta, lombi da cintura di feta , ò curarne lar-

ga due dira , con fibia rotonda , e pun-

tale di bufalo , e li buchi di Ragno .

caccio. Oopriuano il capo di capucci roflì rap-

prefentanti il Sangue di NoRro Signore,

Miteni, e fopra la vefte vfauano vn manto , ò

mantello di pano bianco , ò faglia , che

dalle Ipalle icendeua in giù aperto da

tutte due le bande , principiando dalla

fommità delle ipalle ReiTe fino alla infe-

riore eftremità . Su la parte del petto

dal collo fino al termine del mantello

,

e da vna apertura all'altra per trauerfo

e»c«. portauano vna Croce roRa pure di pano,

Habiwdei ò fagua larga più di tre dira . L'habito

prcneipe. del Prencipe era confinine a quello de'

Caualieri , in ciò falò differente , che la

Croce era orlata d'oro per larghezza di

circa vn dito , ed egli vfaua tenere in

scettro, mano vna verga col nome I H S nella

fommità , come in feettro , e fogno di

Souranità , le calze bianche , e f'earpe

nere . V'era qualche differenza fra gl'ha-

rf

,^!*
l

.

enI» biti de' Caualieri , e quelli delli Fratel-

li , e Sargenti , effendo quello dei primi

più falene , e ch'efprimeua più chiara-

mente la Paffione di Gesù ChriRo ; l'al-

tro dei fecondi era tutto bianco diffe-

renziato anco nella forma , ed vlo della

Croce .

Hjbiwda Quando il Prencipe ,e i Caualieri pro-
euerra,

cedeuano armati copriuano l'armatura di

ferro con vna veRe fino al ginocchio, che

chiamauano la grande giuba bianca orla-

ta di vermiglio , ò veRe iciolta , fopra

la quale , e nel porto , e fopra la fchie-

na eia affiffa l'infegna , e Croce dell'Or-

dine : in ciò lolo differenti i Fratelli , e

Sargenti dalli Caualieri , che l'orlatura

di queRa in luogo d'oro i'vfauano di fé-

ta nera . L'elmo era all'antica lopra co-

perto di porpora orlato d' oro ; la fpada

col pomo croce , e puntale d' oro -, il

manico , e fodero pure vermiglio . E
perche all'affiRenza degl" Hofpitali che
qui l'otto caderanno in difeorfo , le Ve- Bj*MiMh

doue affìRiuano all'opera di pietà in fer- ordine.
c11

'

uire agi' infermi , cotefte pure haueuano
l'habito loro dell'Ordine . Confifteua in

vna vefte bianca con cinta pendente rof*

la orlata d'oro , e le maniche rofle . So-

pra di quefla vfauano vna veRe , ò man-
tello poco più corto di color bianco or-

lato di vermiglio , e foderato di nero, e

fopra d'eRo al lato finirtro vna Croce al-

quanto lunga vermiglia . Copriuano il

capo di velo , ò drappo legiero bianco

con orlatura vermiglia , che difeendeua

fino fopra le fpalle , e fopra d'eRo nella

fommità della teRa vfauano vna Crocet-

ta del colore dell'altra , come di tutti

porta l'efiemplare l'Ashmole al foglio 86.

nelle figure da lui addotte, che fé bene non
ha hauto ctfetto s'è Rimato proprio por-

tarne qui inanzi l'effigie.

Ginrauano i Caualieri tre voti princi-

pali, obedienza alli Sourani, pouertà di

fpirito, caRità, e carità coniugale . Co-
me nel foflenimento di moli cosi eccelfe

ricercanfì bali ben folide, e fondamenta-

li , così per gouorno dell'Ordine ( dedi- coueme

candolo non lolo alla Paffione di Gesù Dedicai
ChriRo ma eziandio alla di luì Santiffi- ne •

ma Madre Vergine Maria , eletta princi-

pale auuocata de' Caualieri ) furono pre-

fcritte varie leggi concernenti l'economi-

ca, l'efpedizioni Militari, ed ogn'altroca-

fo proueduto dai legislatori . Nel princi- condii ;

pale Conucnto dell'Ordine doueuano ef-

ferc difeuffi tutti gl'aftàri da cinque Con-
fegli alla prefenza del Prencipe: 11 primo
chiamatoConfeglio quotidiano di 24.Con-

feglieri ; il fecondo intitolato Confeglio

particolare di 40. Soggetti, cioè 24-Con-
feglieri , otto Miniflri di giultizia, quat-

tro CommiRarij fopra le trafgreffioni , e

quattro Dottori di Legge , e Teologia :

11 terzo nominato il Gran Confeglio di ot-

tanta perfone , quaranta del fecondo Con-
feglio j e gl'altri Miniflri accreditati , e

certo numero di Fratelli valorofì , e pru-

denti : il quarto era il Capitolo Genera-

le da tenerli ogn'anno formato di tutti li

riferiti Conlcgli, Preludenti, e Deputati

delle Prouincie: il quinto era il Capitolo

Vniueriale, da conuocarRogni quattro,

ò lei anni, comprendendo mille Caualieri

dell'
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dell'Ordine , dal quale fi doueuano ri- re i delinquenti , e deliberare ciò che ri-

formare le Cariche , e i Miniftri , punì- fultaflc più oportuno

.

».

.

Q^aJ?itt d&t Ccu*' <£&££cl Sartorie dive/u &ujj#&

cariebt. Frali Miniftri dell'Ordine teneua il II fecondo era il Grande Confermabile crinGhy

primato il Gran Giuftiziere , il quale ha- folo Giudice nel principale Conuento in
1Ilcre '

ueua facoltà di giudicare tutti gl'affari ciuile, e criminale,

criminali, deporre,e riformare le cariche. Nella Città capitale , come in ogn'al-

Tttt tra,
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P"dc(ì.i .

tra, ò nei Cartelli apartenenti all'Ordine,

fi doueua IcieglicrevnCaualicre per Am-
miniitratorc di Giuitizia con nome di

Podcftà.

'Doueuali pure eleggere nel Capitolo

r«

s
ó"

a

coDfe!
wiiucrialc vn Caualiere chiamato ilSena

-

eu°. " tote con altri 24. diferetti , e fauij Sog-

getti , i quali haueifero doyuto tenere vn

Capitolo Generale, q principale-Congref-

fo lopra qualunque fpedizione di Guer-
ra .

Dittatorie Così parimente s'haueua d'eleggere vn
P»jn con, Dittatore con dodici Padri Confcritticon

dodici Coadiutori, quali doueuano con-
uocare il Capitolo Vniuerfale da quattro
a lei anni

.

ennfcrua- Doueuano Umilmente eleggere dieci
'""• Miniftri di Gurttizia de' più faggi , ecor-

raggiofi, quali doueuano eflere deputati

dal Gran Giustiziere (opra leperfone del-

li primi Minirtri eflendo delinquenti , e

quefti erano da chiamarli Conferuatori

della Santa Inftituzione dell'Ordine, l'in-

combenza de' quali -ancora era di aflifte-

re al grande Auuocato , e alli Gran Pro-

tettori , e Promotori della Milizia Eque-
ftre .

commif. Nel principale Conuento doueuanlì e-

leggere quattro Commillarij caritateuoli

dei (oggetti di vita eilemplare , l'officio

dei quali era di prouedere alle Vedoue ,

ed Orfani comincili alla loro cura,

ortolingue, Era l'Ordine comporto di otto lingue,
Moro no- Q nazioni : onde nel principale Conuento

doueuano edere appuntati otto Notati,

i

qqali doueuano vfare l'habito fteflo dei

Fratelli, vno differente per lingua, a nor-

ma della quale difpolìzione s'haueua da

pratticare lo fteflo negl'altri Conuenti

dell'altre Regioni, e Città .

poffertbdi E" di (porto , che l'Ordine hauefle do-

'rd'n*
deir lluto nauere ^a fuffiftenza a mantenimen-

to , e portello di Città, Cartelli , e For-

tezze per foftenimento de'Caualieri ,010

,

argento, ed ogni forte di mobili, che Dio

gli difponefle,ma da eflere tutto incom-

mune fra loro per potere adempire me-
glio alle parti nell'eflcrcizio dell'armi, ed

altre oblazioni

.

Poiicffioni E fé alcuno hauefle hauute pofleflìoni

nn
L

unuìc'"
c
in Occidente, affine che non hauefle do-

uuto ritornare al pcrfonale godimento la-

feiando gl'incarichi appartenenti al loro

Ordine Equertre nell'Oriente , era difpo-

fto che quelle douertero effere ammini-

ftratc da certi mercanti , ò buoni Citta-

dini deputati a tali incombenze.

fanj

U Prencipe dell'Ordine dou-.'ua conuo-
prefrideiuj>

care il, Conuento principale nel Cartello

della Città pure capitale , deue haue-
ua a fare aflemblea il Preluderne della

Città, e del Conuento , e tre ò quattro
altri Preflidenti . Ciafcuno di loro douc-

ua hauere ventiquattro Fratelli dell Or-

dine con cinquanta Sargenti , così che corpo mì.

comprefi i Miniftri arriuaflero al numero 1'""'

di cinque in ieicento combattenti pronti

ad ogni occalìone.

Al principale Conuento doueua appar-
chiefa deH,

tenere vna Chiefa di marauigliofa rtrut- ordine,

rura, che la limile non fi folle veduta,

diflegnata di cinquanta cubiti in larghez-

za fenza colonne , cento cubiti in lun-

ghezza , ed alta venticinque.

Nel Cartello del primario Conuento Hefpitai»

doueua eflere vn'Hofpitale , nel quale le àe& 1' in("'

Vedoue del Santo Ordine attendertene fo-
"

pra gl'infermi ; impiegandoli nelle fant'

opre di carità , alle quali erano obligati

col Prencipe anco tutti i Caualieri dell'

Ordine,

Parimente doueua eflere eretta vna
Sacra Fonte rotonda, larga, e magnifi-

ca per battezzare i figliuoli dei Caualieri

dell'Ordine.

Sì era diflegnata vna grande , e mae- _ ...

.

_ r .

~
._ a» _ * Fabricne.

Itola Piazza nel magiftrale Conuento vna
gran Sala , e Conciftoro , per capimi il

Prencipe , e Confeglio ; come pure l'ha- HabitKiww

bitazione del Prencipe, e Prencipefla, c^ 1

.

Pre,,si'

loro feguito.

Quiui pure doueua eflere vn Chioftro ^.
b
^*['J?

e

fpaziolo , e dilettcuole per li Canonici , til

e Chierici dell'Ordine, vna grande Sala,

e Galcria ,• quale habitazione doueua ef-

fere appreifo la Chiefa ferrata con alte

muraglie

.

Nel Cartello doueua difporfi vna larga £'
po"

„

dt
.

1 '

_,. f ..
. 1

la Prenci»

Piazza per trattenimento , e diporto del- ?&*.

la Prencipcrta.

In erto pure doueuano eflere dirtinti al- H.bicazio-

loggi , e varie habitazioni per li Gran Mi- j^
ei Mini"

mitri dell'Ordine , così della nazione co-

me foreftieri
, per li Caualieri Compagni,

e Sai genti , e mogli loro .

In detto luogo erano difpofte Cantine, Luoghi ai

Granari , Gaftaldie , Stalle per gl'anima-
feru,c'°-

li, Condotti , Molini , Cirterne , ed al-

tre cofe di priuato , e publico leruizio

dell'Ordine.

Nel Conuento maggiore vi doueuano s»i«.

eflere tre fpaciofe Sale : la prima gran

Sala del Prencipe , doue egli con tutti li

Caualieri Fratelli dell'Ordine doueuano
defi-
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dd
ti,

AflfiftcnM

Caualie-

Aflì (tenia

dei Fratelli

.

definire nei giorni felliui; la feconda do-

ue li Canonici giornalmente fi radunace-

lo , coi Prelati , e Chierici dell'Ordine,

ed Efieri , e ancora coi Caualieri Fratelli

dell'Ordine non maritati : la terza del

Grande Commendatore della Milizia per

mangiami , e con effo lui tutti li Caua-
lieri inferiori nel Conuento principale,

tutti li Valetti, e Seruitori di feruiciodel

medefimo Gran Commendatore.
Ogni Gaualiere doueua hauere il di lui

Scudiere armato di tutto punto, vn pic-

ciolo Valetto che gli portaffe la Lancia

,

ed Elmo; e vn'altro più grande veftito di

vefte fciolta per la maglia , e vn terzo a

piedi per condurre il bagaglio

.

Per ogni fpedizione Militare doueua
hauere cinque Caualli , quattro Serui-

tori ,• e in ogni tempo di pace due , ò tre

Caualli, fecondo che le rendite dell'Or-

dine follerò fiate capaci di foftenere.

Ogni Fratello doueua hauere nelle

fpedizioni medefìme tre, ò quattro Ca-
ualli , a raguaglio dei di lui meriti , e

della fua habilità, e tre Seruitori ,• vno,

ò due dei quali foffero huomini d'armi ;

e nel tempo di pace , vno ò due fecon-

do le fortune della Milizia

.

11 numero dei Caualieri doueua effere Numero M
di mille cento in circa , quello dei Fratel- caualieri.

li quanto fi folle cllefo

.

Quell'Ordine fu ideato dai Regij Fon-

datori per maggiore di tutti gl'altri che

hauefìero mai fiorito ; ma come le gran- ordine non

di fabriche incontrano le difficoltà per in-
£(resuit0 -

nalzarfi, cosi pare che la Fondazione, e

l'erezzione di quelli non eccedeffe i con-

fini delle idee di que' due grandi Poten-

tati ; conciofìache nelle Storie non fi ri-

trouano fpedizioni , azzioni , od imprefe

di veruna forte di quell'Ordine , come
nota ancora l'Ashmole , di non hauer

trouato altro che l'accennato manuferit-

to . Con tutto ciò non è fuori di ragio-

ne ^introdurlo in quell'opra ,• perche non
redi che bramare in tale materia : anzi

perche habino luogo anco gl'Ordini con-

cepiti, non che gl'inftituiti , e gl'eftinti.

L'impulfo di religione fu motiuo di ere- oiftiogii.

gerlo, la ragione di ftato forzò a difeio- ™e"^° d

|j[
s

glierlo
; poiché, mentre quei due Gran- Fondant,.

di erano per ridurlo all'atto col paffaggio

perfonale in Oriente ; nate fra loro , e

Miniftri varie diferepanze parue che fi

difciogliefle non folo così religiofa confe-

derazione, ma eziandio la fleffa amicizia.

Auttori

.

ELia Asbmole Araldo di \Jindfor nell'

Infiituzione delf Ordine della Gar-

fiera C. II. f. 83. con l'auttorità del

raguagliato Manufcritto

.

Tttt 2 C A-
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CAVALLERIA
t
ò COMPAGNIA

DELL'ARGOL AIO
Detta volgarmente dell' ARGATA

IN NAPOLI.
C A P. LX l 1,

On ha meta più nobile al

proprio corfo l'occhio de
gl'huomini , che le opera-

zioni de* Prencipi , Quiuj
pare , ch'egli prefiga ogni

(uà mira , e quali che di

quelle fé ne inuaghifea , ò col decantar-

le con la lingua nei congrelfi , od altre

publicheazzioni, ò regiftrandole defentte

nei fogli con erudita penna, ò colorindolc

nelle telle con elegante pendio , ò final-

mente perpetuandole nei marmi coll'in-

nalzarle Colorii, inciderle negl'Obelifchi,

eternarle nelle Moli , Tale è l'inganno

dell'humanità , che abbagliata dall'appa-

renza dell'opinione , non confiderà il fat*

to, che coltitiiifce ogni mortale pari nel'

la Culla , e nel Feretro ,• tutto che l'opi-

nione lo diuerfihea, ò tra gl'oftri, ò tra

le porpore , ò iopra dei Talami , e dei

Sogli , Vna volta che l'huomo portato

dalla Sorte all'auge delle grandezze pre-

me con piede infuperbito i Troni , regge

con mano auttoreuolegli Scettri,e (ottie-

ne con ciglio imperiofo le Corone , por-

ta feco la venerazione de' Popoli , l'o-

maggio delle Nazioni . Non v'è chi non
oflerui con pupilla ftudiofa le fue peda-

te , e che non riceua da quelle norma
i

non v'è chi non confideri le di lui azzio-

ni.
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ni , e che non fé le prefigga per legge.

Ogn'vno a gara , ò per fine d'adulazione

fatica d'immitarlo , ò per opinione di

renderli ammirabile , fuda per feguire le

di lui veftigie , ed ogni detto di quello

reità venerato per legge, ogni azzioneper

adorabile . I popoli intieri fatti quafì

idolatri dei propri] Reggi, gareggiano nel

compiacerli, e con affettata riualità s'an-

nichilano per ingrandirli.

Ma guai a quel Grande , fé nei di lui

Sudditi muta fpecie l'affetto, e fi cangia

in vna paflìone . Tutto diuaria al mot-
to degl'animi de' VafTalli , tutto fi tras-

forma all'infermarli degl'affetti , e peg-

giorando quelli , ò infetti dall'infedeltà,

ò malignati dalla fellonia , reità il loro

male incurabile ai medici politici , e po-

co più vagliono i violenti rimedi) del fer-

ro , e del fuoco ; anzi ch'eglino temen-

doli di quelli, fanno cangiarli iniftromen-

ti delle loro peruerfe mozioni . Pure in

quelle ancora , tutto che diuertiti dall'-

obbedienza douuta , fouente pretendono

diuenire competitori delle prer,ogatiuerif-

feruate folamente a' Prencipi,e con quel-

le fare contrapofto a gli fplendori delle

loro glorie , e contrapunto a' falli Rega-

li,- anzi coll'allettamento di effe, attrae-

re la moltiplicità nei concorli , ad og-

getto d'auttorizzare per ragìon«uoli le

praue deliberazioni,

carioin. Carlo III. Duca di Durazzo , e Rè di
*'

Napoli , di cui poc'anzi fegui difeorfo,

doppo vn quieto Dominio del Regno ,

pe'l corfo di quattr'anni ,
panie che por-

tato dalla di lui forte fuenturata , e lu-

singato da queila foaue cupidigia di

Dominare più Regni , pafiafie a quel-

,

chia™" lo dell' Hungaria , doue era chiamato

Hungfrìa.
' per la morte di Lodouico di lai fecon-

do cugino . Giunie al Soglio , e per im-

pofleflarii di quello ftraniero , fi ritrouò

priuato del proprio; poiché le voci di chi

lo chiamarono all'elezzione , come d'in-

ganneuoli Sirene , altro effetto non par-

torirono , che di tirarlo negl'inciampi

della morte , macinatagli dalla Regina

Ifabella , e Maria moglie , e figliuola del

defonto Lodouico , fluorite da diuerfi

Magnati di quel Regno . Quelli col fi-

ne di migliorare la forte loro , come au-

uiene in tempo delle mutazioni di Go-
uerni, foftenuti dall'impero feminile , in

Trafitto vece d'applaudere , accettarono, e fepel-
iKibDic».

|irono acl vno ftetf momenro il Rè Car-

lo , con la moltiplicità di ferite , nella

Dieta di Buda. E' imprudente rifloluzio-

ne l'azardare il proprio cfJere , coll'elpor-

fi nel mezzo de' Magioralchi Stranieri,

pria d'hauerne il faggio della loro incli-

nazione : ed il voler efcludere dalla Co-
rona , tuttoché elettiua , chi col pofTef-

fo le la riduce quali hereditaria , è ma-
lageuole imprcla , quando non è certa

l'affezzione degl'Elettori , né colta minor

prezzo, che della propria vita.

Quello lagrimeuole fuccelfo , come sigifiWo

pole il Rè Sigifmondo in vn pacifico Im-
gh„ia

"u"'

pero di quel Soglio, così portò vna con-

tinua guerra alla Regina Margherita ve-

doua di Carlo , in quello di Napoli , a contro u

cagione della minorità di Ladislao, e Gio- Napoli,

uanna fuoi figliuoli , che non feruì , fé

non per ingrandire le machine delle pre-

tefe di Lodouico d'Angiò publicatofi Do- Lodo U;«

natario di Giouanna I. Ed ecco il Regno d
'Ans iò •

partito in fazzioni diuote all'Angioino,

ed alla legitima Regina , e pargoletto

Ladislao , Vane furono le riuolte , vari)

i fuccelli d'armi ieguiti in que' tempi*.

Gl'amici delle nouità, hebbero campo di rìuoIuxìmm

far trionfare la loro inclinazione ; la fe |.
dlNaP°'»

Ionia era diuenuta vanto di fedeltà col

nuouo Rè , e quali che Napoli folle fia-

ta il campo delle più ricche fecondità del-

la Fortuna ; ogn'vno a gara mutaua ge-

nio nel concorfo , per concorrere alla rac-

colta di quelle. Tanto s'innalzano le ma-
chine de' malcontenti su la fiacchezza de*

Dominanti : né ferue la pargolezza de'

Regi , che ad alleuare Giganti i propri]

fudditi ; .onde fouente ardiicono di mo-
uere guerra anco al Cielo delle Regie .

Correua l'anno i ? 88. quando la men- , .

touata Regina Margherita , nelrincertez- Rcfiin
°
a fug.

za degl'auucnimenti di Napoli, Itimòac-
jj'k

0l

Lff-j"„

certata risoluzione l'alficurare la faluez laoacacua,

za del Rè Infante Ladislao nella Città,

e Fortezza di Gaetta . L'animo però di

molti Baroni , non era priuo di diuozio-

ne verfo il legittimo loro Rè , mentre lo

Straniero non vantaua altro diritto , che

quello d'vna donazione, e del fauore dell'

Antipapa Clemente VII. auualorato dalla

ragione dell'armi, doue all'incontro l'In-

fante Ladislao portaua la legittima fuc-

ceffione paterna , e l'Inueftitura Canoni-

ca del vero Pontefice Vrbano VI. ed in-

di Bonifazio IX. La Città di Napoli ce-

deua al vincitore Luigi , né contrafìaua lodouico io

all'Impero nouello , perche egli in confe-
NapoU *

guirlo non hebbe contralto . Con tutto

ciò non era così ben difefa, ò custodita,

che
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che dalle Galere , e Naui della Regina,

non rcftafle in parte combattuta fino den-

s
V;;"

nc

d^

e tro del Porto . A quello pretelero d'op-

j»otta Noua. porfi i Napoletani , e molti Nobili dei

Seggio di Porta Noua s'vnircno coi loro
Aim.it,.

j3Crgantini alla difefa , ed acciò che tale

raccolta riufcifle più auitichiata, ed vni-

co°

r

Tnia ta
>

^a lcgarono C° 11 'a Compagnia dell'

deii-Arfapi, Argolaio , detta nell'Idioma Napoletano
delì'Argata, nella quale giurando vn'vnio-

ne indiìlolubile , s'annodauano gl'animi

jn r^na. loro a tale imprefa . Nom'inauafi dell'Air-

gata, a cagione dell'Infogna, che era vn'

Argata appunto ( parlando colle parole

degl'Aurtori Napoletani ) di ricamo d'o-

ro in campo roflo, nei bracio, ò laro fì-

niflro , delia figura efpreffa nel principio

soggetti del Capitolo . Vari) furono gl'aggregati
Annuii

jn qUe (ta Compagnia , come fi confcrua

la memoria dclli figliuoli di Giacomo Co-
fhnzo fopMnominato Spada-in-faccia , i

quali conduflero buon numero di com-
battenti feguaci , tirando in efla anco al-

cuni de gl'altri Seggi , come fi ritroua

della Famiglia Caracciola del Leone, del-

la quale fopra la porta del Palaggio, che

fu di Fabio Caracciolo , nella flrada no-

minata delli Pifcicelli , fi vede la memo-
ria di va'Argata intagliata in marmo , ed
il Leone propria Inlegna del Cafato , e

cerne riferifee l'Apologia dei tre Seggi Il-

lufori di Napoli _ di Paolo di Durabili-
te, ed alrri.

L'origine dunque di quell'Ordine , ò
Compagnia Cauallerefca , fi dourà com-
putare

Sotto al Ponteficato di Vrbatto VI. Im-
cronologia.

pero d'Oriente di Emanuele Pdleologo ;

D'Occidente Wincislao; Regnando nel-

la Francia Carlo VI. In Cajliglia , e

Leon donanni I. In Portogallo Gio-

itami I. In jlrragona Giouanni I. In

Nauarra Carlo IH. Nelf Inghilterra

Riccardo IL Nella Scozia Roberto li.

Nella Dania Margherita figliuola di

Valdemaro II. e nella Suezia , e Nor-

tteggia . Nella Polonia Vladislao la-

gellone ; Nella Boemia Vincislao VI-

Neil' Hungberia Sigifmondo ; Sendo

Prencipe della Ripublica di Venezia

Antonio Venuro ; Rè di Napoli La-
dislao ; Di Sicilia Martino d'Arra-

gona , e di Cipro Giacomo I.

Fiori ella , quanto fiori la Sorte del

momentaneo Dominio degrAngioini,men-

tre nella profperità di quella, credè rimar-

care più mento, chi più feguì la feconda.

L'arpetto di quefta, quanto fi muta, al- cadunden-

trettanro precipita le moli architettate 0rJl "e"

nel tempo della ferenità ; onde così au>

uenne anco all'Ordine dell'Argolaio, poi»

che al cedere del Principato di Lodpuico
dAngiò, celle ancora l'applaudo dei No-
bili, che Io feguiuano, e quelle Infegne,

che verfo la Regina Margherita, e Ladis-

lao di lei figliuolo , erano marche di fel-

lonia , ed hoflilità , furono tolto fopi ef-

fe , perche non viueflero i'teftimonij del-

le delinquenze in quelli, che fi r^fero più

ofleruabili .

Varie furono le interpretazioni date a P»«ri f"°p'*

queli'Argolaio: Chi afferifee, che conef-
ilfimbol°-

fo voleflero fimbolcggiare l'acquifto del

Regno da farfi a poco , a poco per li An-
gioini, lcuandolo all'Infante Ladislao, ed
alla Regina madre , non altrimenti , che
ingroflando il vomero , fi va leuando il

filo dalI'Argo!aio,nè refla che il foloftro-

mento nudo. Altri esaminando più acu-
ratamente, attrìbuifeono quello, ad vn'

offefa di fprezzo verfo la Regina , allu-

dendo al gouerno feminile ; riputandolo
fragile , e debole al pari di quello Stro-

mento, ed altri variamente . Terminò in

fomma queft'Ordine le fue grandezze nel-

la mezana di lui eleuatezza , e precipitò

dalla fòmiti del proprio auge , quando
più fi credeua d'aggrandirti . Non con-
corfero Pontefici all'approuazione,ò Pren-
cipi a foftenerlo , né apparisce dagl'Hillo*

rici , che hauefle Regola , ò Conflituzio-

ni , ficche era vn Corpo informe fenza

capo,- più aborto, che parto della bizza-

ria di quella Nazione

.

Auttori fe^uki

.

C Efare £ Engenio Caracciolo nella fua
Napoli Sacra

.

Niccolò Annido Pacca nelfHi/ìoria di Napoli.

Il Terminio nell'Apologia delli tre Seggi Il-

lufori di Napoli.

Il Dottore Biagio Altomare.

COM-
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COMPAGNIA , OD ORDINE
DELLA LEONESSA

Volgarmente detta della LEONZA
IN NAPOLI.
C A P. L X l l 1.

MypwS A gara negl'animi nobili , è

motiuo d' ingrandimento

della virtù . Chi è riuale

nelle azzioni heroiche , fi

rende confpicuo nella pofte-

rità , e chi giunge a conle-

guirle con prosperità di Fortuna , incide

il proprio nome nell'immortalità . Molti

s'accimentarono , però tutti non confe-

, ai
guirono il fine , che fi prcfiilero^ . Va-

cauaUenri. rie furono le inftituzioni d'Ordini Eque-
ftri , Religioni Militari , Compagnie Ca-
uallerefche, Confraternità, e limili : ma
poche riebbero la forte di rifp'.endcrecon

la perpetuità. Con tutto ciò ancol'intra-

Varie Indi
tUXlOHl

prefa di chi procurò gettare i fondamenti
di queftc,fe bene non continuarono, de-

ue effigere la commendazione maggiore,
per 1 erudizione, che tramandano nell'età

venture . Regnando la Linea d'Angiò nel Mohè ne ,

Regno d; Napoli , nella variazione dei Rc« n". di

Domini], e nelle turbolenze di quegli Sta-
Nap°'

ti , diuerfe Compagnie di Caualieri par-

ile, che traeiTero l'origine marcate di va-

rie Diuife , come fi va defcriuendo in

queft'Opcra , alcune inftituite dai Rè , al-

tre dalla Nobiltà Napoletana , in cui fe-

conda la viuacità dello fpirito . Fra quel-

le , che fi trouano nare tra i Caualreri,

Cade in confiderazione la Compagnia, ò
valen-
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Br gineifl.

crita,

valcndofi del latinefmo vfato da altri Scrit-

tori , la Società della LEONZA , cosi

chiamata in Napoli , che m più purgata

parola, fi direbbe della LEONESSA.
Circa l'origine, non s'affaticano gl'Ala-

tori a rintraciarla, ma folo a tramandare

il di lei raccordo da Secolo , a Secolo

,

Cefare Engenio Caracciolo nell'Hiftoria

di Napoli Sacra > ragaaglia varie memo-
rie di fcpolcri , ò d'altro , più per com-
prouare la di lei e ili Iteriza nei tempi paf-

lati , che per accertare d'onde hauefie il

principio . Il Torelli nel di lui Giuoco
d'Armi di Napoli, e Splendore della No-
biltà Napoletana , pone quella Compa-
gnia , prima in Ordine a quella del No-
do, e doppo quella della Naue, fé bene

per li confronti hiflorici , quella del No-
do traile l'origine circa trent'anni prima

degl'Argonauti , ò della Naue , difetto

dell'applicazione alia puntualità della Cro-

nologia , nella quale queft'Auttore facil-

mente inciampa , come altroue s'è fatto

rifleflo. Altri fono di parere, che ella ri-

conoicefle l'inftituzione quafi a gara , e

per li motiui di quella ddl'Argolaio poco

difeofta dall'altra della Naue; dagl'Hifto-

rici però di Napoli , né dalle memorie di

antichità di quella Metropoli fino ad bo-

ra ricercate dall' Auttore della prefente,

non fi giunge a rileuare l'origine ; onde

conuiene in ciò mancare contro al genio,

che è di dilucidare la verità.

infuna dei- Era l'imprefa di quelli Compagnia vna
Huoma. Leone fla inceppata i piedi con vari) lacci,

viata da' Caualieri pendente dal petto

della figura effibita nel principio del cor-

rente Capitolo , per quello s'è giunto ad

offeruare nelle memorie lapidee , e nelle

Storie di quella Città . Alcuni riferifeo-

no, che ella fofle viata di argento , ma
fopra ciò conuerrà fare rifleflione a qual-

che implicanza , che nalce da altre me-
morie ritrouatefi.

jimboia. Sopra del fìmbolo della Diuifa, fé be-

ne alcuno poco s'eftende ,< con tutto ciò

è oficruabile la confìderazione di chi ra-

guaglia, che s'originarle per li motiui, e

quafi a competenza di quella dell'Argo,

laio . Quella naque dall'aggregato di più

Nobili del Seggio di Porta Nona, fegua-

ci del partito degl'Angioini, che pei me-
ritare prcfTo la perfona di Luigi , òLodo-
uico d'Angiò all'hora pofTcffore della Cit-

tà di Napoli , armarono pure Bergamini,
ed altri Nauigli contro all'Armata della

Regina Margherita. Pare,che qucfti trop-

po arditamente fìmboleggiando , volefle-

r« dar ad intendere di bramare la Lconef-

fa fra" ceppi, e per quefla confìderare la

Regina cacciata in parte dal Regno, nel-

la forma , che con l'Argolaio pretendeua-

no di fprezzare per femmile il di lei vi-

gore, e gli sforzi per e(Ta pratticati, con
ogetto di ricuperare il Soglio alli figliuo-

li . Non è però da marauigliarfì , che

cotefte Società facilmente periflero , per-

che le memorie ingiuriofe ai Grandi non
hanno altro termine , che quello del

precipizio , e di reftare abolite dal mon-
do .

Come però concorfero in quella So- ,
Famiglie

ivtiitt-i vt » cella Ci-in-

cieta molti Nobili di Porta Noua , cosi pacma.

gli Scrittori annouerano in quefla diuerfì

del Seggio di Montagna

be , che più d'vn Seggio hauefie procu-

rato variare le Diuiie nelle loro fpedizio4

ni , come le hanno diferenti fra. effi anco

per l'Infegne degli fteffi Seggi . Il Dotte*-

re Biagio Altomare nelle notizie fomrni-

niilrate di quelli Ordini , ò Compagnie,

troua , che nella Chiefa di Sant'Agoitino

vi fia vn'antichiffima tauola , con fopra

dipinte molte Armi, ò Infegne di Nobil-

tà, difpoile fottò l'Immagine di S. Gior-

gio , e fra quefte di molte Famiglie del

Seggio di Porta Noua, come furono quel- seggio^

le d'Anna Fellapane, Cartola, Saflona,
PorwNouft-

Ligoria, Bonifazia, e Scanalorce . Nelle

memorie lapidee di quella Citrà , offeruò

l'Auttore , che fcriue, nella Chiefa diS. •

Lorenzo , auanti l'Altare Maggiore , vn
Sepolcro antico , la di cui inicrizzione , _ *-p°i<»

tutto che in parte corofa , publica eiie-

re quello di vn tale Franceico Ponzetto

nelle feguenti parole:

ondcparereb- Mo*=|£*

Memori^
. L.UciiC .

HIC IACET CORPVS NOB. VIRI FRANCISCI PONZETTI
DE NEAP. FIL QVI OBIIT

ANNO O. M.CCCC. VI. MENSIS OCTOBRIS.

Rapprcfenta il marmo la figura del Caua-
liere armato, nel cui corfaletto fi rauuifa

pj(
,*p^'

cra vna Leonella {colpita. Pari a quella è vn'

altra di Arimango Pignone nella Chiefa di

Santa Reflituta , con la di lui Iafcrizio-

ne . Nella Chieiapure di Sant'Agoflino,

raccorda il Dottore Altomare, cheiì ri-

trouaffe fino agl'anni palTati vna lapide

Scpul-
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Sepulcralc nel piano, nella quale erafcol-

pito vn Caualiere delia ftefìa Società, di

SM
^P

o r

'

c

e

e

r° Cafato Scanaforce, fituara auami advna
" Capella di quefta Famiglia, poi ceduta ad

vn*Antonio Vefpolo; il quale poco rimi-

rando alla venerazione douuta alle anti-

chità, fece leuare quel marmo. Ellìbeua

quefti il Caualiere armato , nel cui capo

fi vedeua vna Corona Militare di frondi

d'Alloro , e s'appoggiaiia fopra l'Elmo in

luogo di guanciale . Si vedeua icolpita

nell'Armatura della figura , l'Imprefa del-

la Leonella legata fotto ai piedi , vn pa-

ro di guanti armati , e lateralmente lo

Stocco sfoderato con la punta all'insù ver-

io il capo della figura , e l'Infegne della

Famiglia : Sepolcri tutti formati con le re-

gole proprie delia Nobiltà ,• comprenden-
do quella vnione d'Infegne, ò que' pezzi

d'honore, che fi conuengono ai Caualie-

ri , è principalmente doue s'oflerua la faen-

za dell'Armi per la Nobiltà delle Fami-
glie . Suflìftono pure memorie portate

dall' Auttore dell' Opufcolo dèi tre Seg-

gi Illuftri di Napoli , che Marino-Rocco

del Seggio di Montagna , fofle di quefta

Compagnia , come fu anco Niccolò Al-

demaro della Valle del Cilento , figliuo-

lo del q. Francefco di Firenze, che fu dell'

Ordine della Stellai da che fi rileua,che

quefte Diuife eran conferite anco a* Fo-

raftieri, oltre ai nazionali dei Regno.
Non oftante ,che quefte Compagnie , ò sou«niti

Marche di Caualieri deducelìero fra elfi ^"Te* ,„

1 principi) ; pare però , che come la So- q
^n[c

Co"' T

uranità loro è vn dirito propriamente

riferuato a' Prencipi, così i Rè di Napoli
fé ne rendeflero appunto Sourani di quel-

lo. Ritroua l'Auttore di quefta raccolta, Memora
che nella Chiefa di S. Chriftoforo detto Vtn""'

della Pace fituata in vn'Ifola frappofta al-

la Città di Venezia, ed alla Terra di Mu-
rano, nella Capella maggiore , che è pof-

leduta dalla Famiglia Marcello Patrizia

Veneta, fi vedono due Infcrizioni Sepul-

crah lateralmente affifie alle muraglie .

L'vna dalla parte dell'Euangello è quella

di Giacomo-Antonio Marcello celebre

Generale della Republica Veneta , nel fe-

guente tenore

.

Sepolcro d;

Giacomo
Antonio
Mattel io .

IACOBO ANTONIO MARCELLO EQVIT. SENAT. CLARIS. BRIXIA DVRA
TR1ENII OBSIDIONE LEVATA . BENACO LACV1 ADMIRAB1L1 INVEN-
TO CLASSE PERMONTES IMMISSA VERONA E* PICININI FAVCIBVS
EREPTA . RAVENNA E1VS DVCTV AVSP1C1ISQVE IMPERIO VENE-

TO ADIECTA . ABDVA AMNE PRIMVM AB EO SVI ERATO
CVM AD MEDIOLANI PORTAS INSVLTATVM ESSET . VBI ILLI
iEQVESTRIS DIGNITAS V1RTVT1S ERGO PARTA . AC REGNI
NEAPOLIT. MARITIMA PR.&FECTVRA A RENATO REGE
COMMISSA , CVIVS ET SACR^ SOCIETATI INTER PKIMOS

ADSCRIPTVS EST . PACE DEMVM HONESTIS. E1VS OPERA VNI-
VERSA ITALIA DATA . VALERIVS FIL. P. M. P.

Dall'addotta Infcrizione, fra l'altre co-

le, fi deue rimarcare , che il Rè Renato
di Napoli, conofeendo l'attiuità di que-
llo Guerriero , l'elefle al comando della

di lui Armata Nauale , con l'occafione,

che continuauano le guerre fra quefto

Prencipe , e la Cafa d'Arragona , e che

per le benemerenze, fu da lui aferittofrà

Micelio i primi della Sacra di lui Società . Non
ddia'Teo- efprime però a quale Società folle egli fia-

nca*. t agregato,- onde inforta nuoua difficol-

tà, diede quefta motiuo di più applicato

eflame delle memorie , che fi ritrouano in

quella Chiefa . Più vicino all'Altare mag-
giore per l'vna , e l'altra parte fi vedono

due Scudi di marmo appefi ai Pilaftri ,

Leontfleche fofteneono l'arco della Capella . In
nell* Arma n- r 1

Marcella, cotcftì lono inquartati nel primo, e quar-

to punto , due LeonelTe rampanti , l'vna

riguardante l'altra , come preferiue K. re-

gola dell'inquarratura dell'Arme , e nel

iecondo , e terzo l'Arma Marcella . La
Leonella però tiene nelle due branche d'-

inanzi vn Sole , ed ha vna falcia , ò col-

lare al collo , dal quale fpicca attaccata

vna velia in tre ferie , che diminuendoli
neH'eftremità, fi riduce in forma di lac-

cio, il quale fi rauoghe alla coda dell'ani-

male,- ma in ciò fi conofee manifefta im-
perizia degl' Artefici che la fcolpirono ,

come per ordinario fono huomini idioti

,

maflìmamente in materia così delicata,

come è quella dell'Arme -, conciofiache A,troScut,<>

nella Sacreftia di quefta Chiefa , fi ritro- con iTL"
uà vno Scudo antico di legno intagliato

neffa#

di baffo rilicuo, dorato, coli' armi ftef-

fe colorite , cioè nel primo , e quarto
punto, in campo rolfo , la Leonella ram-

Vvvv pan-
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patite d'oro, fituata come fopra, col So-

le pure d'oro , e col Coilare, e la Velia

d'argento, leftremità della quale ricucen-

doli fottili, allacciano con due riuolteall'.

intorno, i piedi da dietro della Leonefla'

il fecondo , e terzo punto è dell'Armi

Marcelle, di più fafcie ondate, alternati-

uamente difpolte d'oro , ed azzuro. Non
Sodisfacendo à pieno quella feconda me-

moria , s'è bramata vedere la terza , che

fé bene più fottopofta all'ingiurie del tem-

po, è però la più puntuale, e difpofta fe-

condo le regole ben flrette dell'armeggia-

dliMarcfiio fe . E quefta efprefla fopra due Portiere

amicbiusma. di panno rodo antichiffime, con Jauoroa

ritaglio , nel mezzo delle quali fi rauifalo

fteflo Scudo , col di più dell'Arma flefla

Marcella fituata nel centro per punto d'-

honore , e fopra d'eflò due Elmi, ò Mo-
rioni chiufi riguardanti fra sé, con fopra

il Burletto, ò cerchione fuolazzi coloriti

d'oro, ed azzuro. Per cimiero ali Elmo fi-

tuato i opra l'angolo dello Scudo alla par*

te della Leonefla , forge vn mezzo Dra-
gone alato, ed armeggerò dell'Arma Mar-
cella , ed all'altr'Elmo oppoiìo , lo: mon-
ta la Leonella d'oro . Quello diitintamen-

te pare ofì'cruabile nello Scudo in quefte

tapezzarie,è il Sole tenuto dalla Leonel-

fa, il quale è radiato d Argento, e fopra

le due Velie, vi fono due parole diferen-

ti l'vna dall'altra , che paiono in Idioma
Francefej ma così confumate dal tempo,
che fi rendono imponìbili ad eflere rile-

uate , né vi è memoria alcuna in altro

luogo , che le fpieghi . Da quefte memo-
rie d'Infcrizzione , Marmi, Scudi, eTa-_
pezzarie, fi rtleua, che la Società in cui

il Marcello reftò aggregato dal Rè Angioi-

no, fu della Leonefla. Lafciando intanto oiuifa dciu

le cofe , che non appartengono al noftro ^Xi^ur"
propofito , s'è ftimato proprio rileuare il «»<>•

diflegno della Leonefla iui eipreflo , per

ifpiegazione euidente di quello s'èferitto.

corpo d'i*- Da quanto fi è raguagliato inforge pro-

Si .n™ uà incontraftabile,che quefta era più cor-

ordini , ò po d'imprefa , ò Diuifa di Compagnia ,

EuiK di quello fi poflì dire Marca , ò Infegna

d'Ordine Equeltre , e meno di Religione

Cauallerefca : non trouandofi approuazio-

ne alcuna , ne Apoftolica , né dell'Ordi-

nario , come tampoco Regola , né habito

particolare delle Società. Anzi che da ciò

più fi conferma quefta verità, quanto gì

agregati ( come anco notano gli Scritto-

ri Napoletani ) vfauano quefte Diuife tal-
"
uw

uolta nei proprij Scudi dell'Arme , e fo-

uente al di fuori , e di fopra , e quefte

anco variate, come fi vede nell'Arma del

riferito Pignone di Napoli, nella quale la

Leonza è d'argento, ed andante , allac-

ciata tutti quattro i piedi, polla per ca-

po fu-

Vfi d- tlTe

ntll'Arme, e

Eflemp'j.

Pignone.
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M»r«llo

.

Burgenza

oU

po fuperiore dclloSffudo, ed all'incontra

in querte del Marcello } inquartata, ram-

pante > e d'oro , con raccrefeimento del

Sole, e della Velia, che allaccia i ioli pie-

di da dietro . Nella rtefla forma fi rileua-

no gl'eiTempi) ancora nell'altre Compagnie,
vedendofi la Cala Burgenza col Nodo a-

uitichiato , porto a capo dell'Arma , e

fciolto all'intorno dello Scudo , e dalla
Bo«jpu- Famiglia Boccapianola pure di Napoli

,

vlata la Naue per aggiunta di Cimiere.

Sono quefte ofleruazioni riputate op-

portune per ricauare la verità , e necefla-

rie a chi gufta della feienza Araldica , ò
dell' Arme

.

Fu l'intenzione dei Fondatori diquefta

Società degna dello fpirito Napoletano ;

ma il fine ch'era diretto contro alla pro-

pria Regina , per quel miftico fìmbolo,

che fi feopriua fotto le loro Diuife , cor

me era ingiuriofo, così non le refe total-

mente applaudite : poiché i Prencipi,

quantunque in politura d'inimici , fi de-

Societàin- '

giuriofe .

uono venerare dai fudditi , dei quali è

gloria l'oflequio ,• anzi che nell'effaltazio-

ne di Ladislao nel Trono, fi viddero af-

fatto eftinte . Le moli tutto che eccelle,

quando fono fondate (opra la bafe della

vanità, ò della paflìone , trouano il fine

ineguale al principio . Vana è la fperan-

za, che fi concepiresti le fluttuazioni de
gli Stati, perche allo ftabihmentodique-

fti fpicca 1 instabilità di quella ,• e le az-

zioni , che nelle nouità portano l'appa-

renza del merito , alla reintegrazione dei

Prencipati , reftano note di demerito ,

tanto più euidenti , quanto fono marca-

te da alcuna operazione confpicua.

Supporto però , che il dirito di Soura-

nità di quefta Compagnia , come dell'al-

tre di Napoli , appartenga ai Dominanti
di quel Regno, fecondo fi vede praticato

dal Rè Renato col Caualiere Marcello,

farà conueniente defumere la Serie dei

Capi Sourani , da quella eftefa nel Capi-

tolo del Santo Sepolcro

.

Auttori , che concorrono in tale parere

.

C Efare <T Engenio Caracciolo nella Na- del Terminio.

poli Sacra. Carlo Torelli nello Splendore iella Nobiltà

Niccolò Annido Pacca Hifloria di Napo- Napoletana.

i%

.

Il Dottore Biagio Altomare nelle fue note,

apologia dilli tre Seggi lllufiri di Napoli Memorie lapidee in Napoli , e Venezia.

Vvvv z C A-
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mi

CAVALIERI
DELLA PALOMBA ,

e

DELLA RAGIONE
IN CASTIGLIA , e ANDALVZIA.

C AT. L X IV.

Ordine della

Palomba , e

della Ragie*
oc.

' Difpoflo nei Cieli, che nel-

lo ftabiiimento dei Regi ,

prenda pofto ficuro la Reli-

gione. Ella è quel facro fre-

no , che corregge l'impla-

cabile sfrenatezza dei geni]

Bucefali ; ella è la miftica Tramontana
alla quale mira la calamita de' cuori fe-

deli, per condurre le Naui dell'anime nel

ficuro porto del Cielo . Ella è in fine

quella Verga mifteriofa , con la quale i

Prencipi , nouelli Profetti , reggono gì'

eflerciti de' Vaflalli . Fu quefta da più

Sourani inchinata, e dagli fieni inimici ben

fpeffo riuerita ; permettendo S. D. M. che

l'eflercizio della medefìma imprimere nel

petto anco hoftiIe,timorofa venerazione

.

Rimira l'inuincibile Agefilao Rè di S par-

ta nel campo degl'inimici i fagrati Veflìl-

li; ed (oh mirabile raffegnatezza

!

) proi-

bifce a* foldati gì' infiliti ; aderendo egli

non effere meno venerabili gl'agiuti Diui-

ni nel competitore , che impetrabili nell*

amico . Deftina la diftruzzione di Tiro il

Macedone, ed alla comparfa dell'inimico

Pontefice de Giudei , la Religione acquie-

ta ciò , che non puote periuadere la co-

ftante fedeltà de' ben affezzionati Citta-

dini.
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dini . Quindi da tanti effempi Iafciati da'

Prencipi del Gentilefimo , addottrinato

l'animo dei Monarchi Cattolici, non fan-

no ben reggere lo Scettro , premere il So-

glio , cingere le tempia di Diadema, che

non l'ingemmino delle loro religiofe im-

prefe . Calca con fermo piede per non
breue ferie d* anni le Regie Soglie Cafti-

gliane D, Giouanni I.ne li raflèmbrad'ef-

fcre quell'eflemplare perfetto di Religiofità

per cui era inchinato, fé pria di giungere

all'vltimo periodo del Regno, e della vi-

ta, non lafciaua nella Cartiglia degna me-
moria del fuo religiofo genio . Che per-

ciò inftituì l'Ordine Equeftre DELLA
PALOMBA , all'hora che nella Città di

Segouia, dentro la Chiefa maggiorerei
giorno della Solennità del glonofo San

Giacomo , armò Caualieri i dandogli per

Infegna vn Collare d'oro, da cui penden-
te fi vedeua vna Palomba attorniata da
raggi , fimboleggiante lo Spirito Santo

,

come diftintamente lì vede
feguente

.

nella figura

iquiuoco Circa l'anno dell'Initituzione di quefto
tóMichieu.Caualierato

, D. Giufeppe dei Michieli

inciampa in vn'errore notabile di compu-
to , nelle parole D. Iuan Trinerò Rey de

CaflitHa et anno 1383. de la Era de Ce-

computa/*»' 5 ' de Cb'ijio 1390. Poiché l'Era di
deli-Era di Cefare al computo Spaqnuolo auanza da
Celare in ... _/ r O .

spagna, gì anni di noltra Salute anni 38. , e qui
egli fa, che gl'anni da Chrffto Noftro Si-

gnore nato , auanzino l'Era di fette an-

ni . E fé foffe vero , che la fondazione

di queft' Ordine folle feguita nell'Era di

1383. larebbe flato nell'anno di Grazia

1345. , né fi potrebbe dire per opra di

Giouanni I. che afcefe al Regno folamen-

te nel 1379. , ma da Pietro I. , il chere-

fta rigettato dall'Hiftorie . Parerebbe più

probabile l'opinione d'altri Auttori , che

Giouanni nella di lui coronazione , infa-

tuine quell'Ordine, come limili hebbero

l'origine in pari incontri , ò di corona-

zione , ò di folennità nuziali de' Poten-

tati ,e però fecondo quefti farebbe fegui-

ta nell'anno 1379-

Pofando nel Vicariato dì Chrijtù Vrba*

no VI. Tenendo l' Impero d'Oriente
CronologU,

Giouanni VI. Paleologo ;
D'Occidente

Venceslao ; Della Caftiglia , e Leon

Giouanni il Fondatore dell'Ordine ;

Di Portogallo Ferdinando ; D' Arra-

gona Pietro IV. Di Nmarra Carlo

li. il Malo ,• Di Francia Carlo V. il

Sapiente ; D' Inghilterra Riccardo II.

Di Scoria Roberto IL Della Succia

^Alberto Duca di Mechelburg ; Di

Danimarca Margherita figliuola di

Valdemaro III. Di Polonia , ed Hun-

garia Lodouico ; Di Boemia Venceslao

già
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Paro eòe

già detta li/iperatOKe ; Sojìenendo il

Ducale D;.iii<sma deIII Republica, Ve-

neta Andrea Contarmi ; Di Napoli

Giouanna I. Di Sicilia Martino In-

fante d'Arragona , e di Cipro Ferri-

no Lujìgnano .

Gli Scrittori della Francia variano in

A„ t t.>r, qualche parte , e però nella deicrizzione
Fun«fi. dagl'Ordini Militari ìmprcfla l'anno 1671.

ni Farigi , li raccoglie l'inftituzione di

lincilo Caualierato con la varietà dei pa-
reri de' medefimi Auttori nelle parole :

VìneeìdtiuQrJre de fa Colombe infittite l'an 1270.
Simo, e del . , ,"' _

,
> { 7

lunJawre. par lean I. du nom lo. Roy de C.ijtille
,

ou. felon d' autres par Henry fon jils l'an

1399. Come fi varia nella certezza dcgl*

anni dell' Inftituzione , e con dubbio fo-

^';
n

tiJeI1'pra l'Inftitutore , così eziandio nell'ad-
c*n*' dure l'Infegna di quefi' Ordine , l'effibi-

fee alquanto differente, formando il Col-
lare di due Catenne d'oro , dalle quali

air intorno cleono raggi di iplendore , e

da quello pendente la femplice Colom-
ba , fìmbolo dello Spirito Santo , lenza
raggi all'intorno . A maggiore erudizio-

ne però de' Ierrcrati , s'è voluto portare
nel principio di quefto Capitolo, lo Scu-
do imprelìo in Francia , nel quale fi ve-
de l'Arma femplice di Cartiglia , coro-
nata , col Collare in giro cadente, me-
moria rileuata dall' Hiftorie di quel Re-

/;//

gno . Concorda pienamente nella rela-

zione di cotefta Infegna , Francefco Men-
nenio , ma varia nell'anno dell' Inftitu-

zione , Icriuendo , che icguifle nel 1390.
poco prima della morte del Rè Giouan-
ni ; onde come grandi traile queft' Ordi-

ne i principi) , così maggiormente egli

incontralTe la declinazione per la mancan-
za del Fondatore.

Quale delli due Rè , ò Padre, ò figli-

uolo fofle flato il Fondatore , diede egli

nello fteffo punto e l'honore , e le con-

ftituzioni a' CauaUcri ; incaricandogli

ogni iettimana , nel giorno di Giouedì,
la Santa Communionc , douendo lupe-

rare nella purità dell'anima , quella del-

la Colomba da loro foftenuta per Im-
prefa Cauallereica . Votauano caftità

coniugale , l'atfiflenza , e difefa della Fe-

de Cattolica , e la punizione delli con-
taminatori della giuftizia ; come pure
era loro particolare incombenza , d'intra-

prendere la protezzione delle Dongellc ,
E"'

Vedoue , e Pupilli , ed impiegarti, in

altre pie operazioni . Tra quefti impugna-
re il ferro per la Religione Chriftiana con-

tra de' Mori , guardare i confini del Re-
gno di Cartiglia, pregare Sua D. M. gior-

nalmente per l'aumento dell'Ordine , e

per la falute dell'anime di tutti i Caua-
lieri loro Confratelli defonti.

Voti.

Altre obli-

om.

CAVALIERI DELLA RAGIONE.
V Ciouanni
Orau Fren-
eipe RcJi-

£iot"o .

ERa tanto cocente il religiofo Zelo

nudrito nel Regio feno di quefto

Picncipe , che cosi parca dimoftrazione

di Chriftiano femore, non appagaua l'ar-

denza del defideno ralfegnato con l' ifti-

tuzionc della predetta Cauallena ; per-

tanto l'anno ftefio diede l'origine a nuo
otdme dèlia uà Milizia, chiamata De URazon nellin-
Ras 'one

guag'o Spagnuolo , cioè della RAGIO-
NE , in cui non reltaua arolato , chi di

notoria Nobiltà non rifplendeua nella

DiftimioiK Spagna . Coteiti rimaneuano diftinti nel
de- cauaiic- tempo della fortita Reale in Campanel-

la di cui occafione imbrandiamo vna
inifgn» deli- Lancia, convn nobile veflìlletto pender>
Ordine., *

te dalla medefìma , come fegue qui ap-

preso .

L'imprefa di quefta Caualleria chiara-

mente dinota efiere ella di CaualieriBan-
nerecti eretti in quel Regno dal Rè Gio-
uanni , a gcnerofa competenza di quelli,

che horiuano nella Francia fotto Carlo

VI. ed in altri Regni . Nella fede di cf-

fi , i Regnanti riponeuano la difefa della

propria vita , e la certezza delle vittorie,

come s'è toccato nel Capitolo dei Caua-
lieri Banneretti ,• mercè che l'Infegna , e

l'impiego , che loro corre in obligazione

fono i rnedefìmi , che yantano i Banne-
retti fteffi.

or
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Di quèfti al giorno d* hoggi fi confer-

uano le memorie , e fé ne vedono nella

Prouincia dell'Andaluzia, ed in altre par-

anti d-o- ti della Cartiglia ,• ma non tengono ve-
bJ,8»*wne » runa obligazione circa Regola particola-

re , ftatuti , ò voto , conforme refta dagl'

Ordini Militari profeffato. Appartiene pur

anche , d'ambidue quelle Milizie la So-

uranità alla Monarchia della Cafa d' Au-
ftria nella Spagna ; nella guifa, che con

la collazione di tante Corone fopra di

quel Diadema furono ingemmate le Di-

gnità riguardeuoli delli Gran Magiftrati

,

e dalle amminiftrazioni dell'altre Religiofe

Milizie di quei Regni per fucceffione, co-

me fìegue

.

Serie dei Rè Gran Maeftri degl'Ordini della

Palomba, e della Ragione.
Kamero de' Gran Anni di

Maeftri

.

Chrifto •

I. 1390
il 1391
III. I407
IV. 1454
V. 1474

VI. 1517
VII. 1557
VIII. 1598
IX. l62I

X. 1667

Giouanni I. Gran Maeftro Fondatore degl'Ordini.

Henrico III. Rè

.

Giouanni IL Rè.
Henrico IV. Rè.
Ifabella Infanta, Torcila di Henrico IV. col di lei Con-

forte Ferdinando V. il Cattolico.
Carlo d'Auftria Rè delle Spagne , poi Imperatore.
Filippo IL Rè delle Spagne .

Filippo III. Rè delle Spagne.
Filippo IV. Rè delle Spagne .

Carlo IL Regnante delle Spagne.

Cosi con maggior digreflìone deferiuono:

JTAn*i iti

Dominio .

I

17

47
20

4*
40
42
23

46

FRancefco Mennenio nelle Delizie degl'

Ordini Eqaejri f. 154.
Girolamo Romano de Rep. /. 7.

D. Giufeppe de' Misbieli , con altri per ejfo

addotti nel Te/oro Milit. f. 82.

Il P. Andrea Menda de Ordin. Milit. f. 18.

Gio: Caramuele Teolog. Regni. P. 9. Epifi'

V. ». 2431. 2433.
C A-
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CAVALIERI
DEL GIGLIO , e GRIFO,

Detti anco de la GIARA
IN ARRAGONA.

C A P. L XV.

Ordine del

Ciglio.

V così esemplare l' Iftitu-

zione de' Caualieri prenar-

rati del DRAGONE DE-
BELLATO fatta per Sigif-

mondo , che quel religioio

(prone fuegliò il cuore di

Ferdinando Ferdinando l'Honefto Rè d'Arragona , al-
''

la generofa intraprefa d'vna nuoua Fon-

dazione d'Ordine Militare . Non dà mof-

fa vn Prencipe ad operazione alcuna, da
cui redi refo tra gl'altri tiguardeuole ,

che da quefti non venga feguito , e con

fimile azzione emulato ,• ne iella fodis-

fatto quel Grande che con la fola immita-

gon» .

zione de' Tuoi pari ; aliandogli la gloria

di continuo nuouo defio di fuperare il

competitore nella della . Ben icorgeua

Ferdinando , che la Milizia Equeitre Ri-

detta ( come quella , che contro degl'

Hererici era la difefa della Fede Cattoli-

ca ) fprezzaua l'angufto leggio della Ger-

mania ; perciò da più Prencipi bramata,

fra le nualità degl' efteri concorrenti,

ampiamente s'eftendeua . Quindi pun- w° tiuo <5cl -

r ... ^- » . , la fondano-

to da generola muidia non tanto del- ne dciror-

1' aura , quanto delle Religione Impre- a,ne '

fé , volle inlìgnire il iuo nome di quell'

honore , che aggiunle alle tempie So-

urane



Militari , e Cciucillenjchi . 715
inftiwtio. urane lumi maggiori. Inflituì pertanto
M - l'Equcftre Milizia di SANTA MARIA

DEL GIGLIO , e con tale fregio accreb*

be Dignità alla propria grandezza, come
guadagnò l'vniuerfalc applaufo della de-

gna operazione ,• armando Caualieri nel

Tempio di Noffra Signora nella Terra

detta Methin Campenfe . Raguaglia l'ifti-

tuto di quefto Caualierato D. Giufeppe

de' Michieli nell'anno 1403. , ma voglio

fupporre, che l'impresone sbagli , men-
tre Giouanni di Laet nel di lui Commen-
tario de' Regi , e Regni delle Spagne fol.

272. lo coftituifce nel Trono folamente

l'anno 141 o. , e Francefco Sanfouino nel-

la fua Cronologia f. 159. nell'anno 1407.

e nelI'Hiftoria Generale della Spagna epi-

logata in Italiano da chi fcriue la prefen-

te, fi ritroua, che fu eletto l'anno 141 2.

ai Soglio d'Arragona , come hanno fom-
miniftrato le Storie di que' Regni ; onde
il verofimile vuole piutofto, che l'Autto-

re habbi deporto 1413. nel cui tempo
conferuaua vn'anno di pofto Regale.

Tenendo il Pontificato Giouanni XXIII.
ItnperandodiBifanzio Emanuele il Pa-

Cronoiosia. teologo ; D'Occidente Sigi/mondo ; ali

bora che caicattano il Soglio lbero Fer-

dinando detto ; Di Francia Carlo VI.

Di Nauarra Carlo III. D' Inghilterra

Arrigo V. Il Portoghese D. Giouanni;

Il Veneto Toma/o Mocenigo Duce; La
Boemia , ed Vngaria Sigi/mondo fu-
detto Imperatore ; La Polonia Ladis-

lao Lituano ; La Suezia , e Dania
Henrico Pomerano per Margherita

Vedoua di Valdemaro ; Della Scozia

Roberto IV. Regnando in Napoli La-

dislao ; Nella Sicilia Ferdinando , ed

in Cipro lano.
itifpgnadcii' Era l'Infegna de' Caualieri vn Collare

d'oro comporto di due vafi ò fiano giare , e

dal mezzo di due fiori di giglio, vi fi vede-

ua fortire vn Griffo . Dalla metà del Collare

vi appariua pendente l'Immagine di Maria

Vergine effiftente in piedi con manto az-

zitto adornata di ftelle , che col braccio

dritto foftiene il Bambino Giesù noftro

Signore , come ci addita la figura di fo-

pra efpreffa ; e volgarmente fi chiama

della GIARA , dai Vafi , ch'erano ef-

figiati nel Collare , detti in linguag-

gio Spagnuolo Iara.

L'obligazione di quelli Caualieri fu la owigsiioni

difefa della Santa Fede contra de' Mori,^ "**

foccorrere le Vedoue , e l'aflìftenza de'

Pupilli . Nel numero di cotefti , al bel

matino dell'apparire di queft' Ordine,
molti Prencipi reftarono andati , e fio-

rì nel primiero inftituto con feconda, ed
illuftie fortuna . Racconta il Summonte
nella fua Storia di Napoli , che ad Al-
fonfo figliuolo di Ferdinando , ritrouan-

dofi egli nel Regno di Napoli , preparan-

do i foccorfi in fauore della Republicadi
Genoua , fu mandato il Collare del To-
fon d'oro da Filippo il Buono Duca di

Borgogna Fondatore di quell* Ordine .

Egli lo riceuè , ed in ricompenfa , fpedì

al Duca la fua Diuifa della Stola, e Gia-
ra con tali reciproche condizioni , di
reftituniele l'vn l'altro in cafo di guerra,

che tra loro foffe mai nata
,;
diipenfando-

fi l'vn l'altro dalle obligazioni contratte

in vigore di tali ordini per efli fpiegati.

Col giro degl'anni rimafero gl'auuanza-
menti di quelli troncati , ed affatto reci-

fi dalla falce fatale del tempo diuoratore
delle più nobili reliquie del mondo.

E' offeruabile in ciò refpreflìone dei

Summonte , il quale dice , che Alfonfo
mandò al Duca in concambio del Tofo-
ne speditogli , la di lui Diuifa della Sto-

la , e Giara ; onde chiaro fi vede, che
quefta non era Religione Cauallerefca

,

ma femplice Marca d'honore , ò Corpo
d' Imprefa pratticata da que' Sourani

.

Gì' Auttori non fanno menzione alcuna,

né d'habito Capitolare , nò di profcflìo-

ne di Regola ,• e quantunque riferifeono,

che a' Caualieri corrcua l'obligo della di-

fefa della Santa Fede contra dei Mori,-

ciò pare , che fia il debito d'ogni Chri-

ft iano . Non fi ritroua riduzione alcuna
di corpo Militare , e vanno fcarfel'Hi-

ftorie in riferire alcuna azzione di quelli

Caualieri per la Fede , ed a' danni degl*

Infedeli ,• quindi è forza conchiudere ,

che tale Marca feruifle più ad honore, e
graduazione , che ad altro . Qualunque
però fi foffe il dirito di Capo Sourano
d'effa per retaggio , e fuccelfione di f3n-

gue, e Dominio, viene rapprefentato dal-

la Cafad'Auftria Dominante nelle Spagne.

Xxxx Serie
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Serie dei Capi Sourani dei Caualieri del

Giglio in Arragona.

Numero de* Gran Annidi
Maeftri. Chnfto,

I.

H.
IH.
IV.

V.

VI.

VII.

Vili.

IX,

1413

1416
1458

1479
1516

1556

1598
1621

1667

Ferdinando l'Honefto fratello d'Henrico III. Rè di Ca-

I

ftiglia Fondatore dell'Ordine. Regnò
Alfonfo V. il Magnanimo figliuolo di Ferdinando.

Giouanni II. fratello di Ferdinando V,

Ferdinando V. il Cattolico figliuolo di Giouanni II,

Carlo d'Auftria Rè delle Spagne, poi Imperatore.

Filippo II. Rè delle Spagne per la rinunzia del geni-

tore .

Filippo III. Rè &c. figliuolo di Filippo II.

Filippo IV. Rè figliuolo di Filippo III.

Carlo II. Rè &c, Capo Sourano Regnante

.

Anni de)

Dominio.

3

42
20

37
40

43
23

46

Così concorrono ;

Girolamo Zittita /. 12. C 30.

Girolamo Romano nella fua Republi-

ea &c. /, 7.

France/co Mennenio nelle Delizie àegV Or-

dini Equejìri f. 66.

D. Giufeppe de' Micbieli nelTef, Milit.f, 84,

Jl P, Andrea Mendo nel Trattato de Or-

dinibus Militaribus f. 1 9.

Gio: Caramuele nella Teologia Regolare P,

9. Epifì. V.

Gio: Antonio Summonte nelt Hifìoria di

Napoli T. 3, /. 5./. 72.

C A-
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C A V ALIERI
DEL DRAGONE

Vinto, debellato , ò come altri fcriuono rouerfeiato

Nella Germania , Boemia 3 Vngaria , ed
altre parti .

C A P. L XV l

On vi è Soglio regale, in cui

non rifplendano le azzioni

illuilridi chi ò l'erede , ò

Tacquiftò con virtù milita-

re i ò col tributo de cuori

volontari)' de vadali redo a

quegli promono . Quefte fouentc fi ren-

dono più luniinofe dalle gefta heroiche

de' fuccedori : così a bell'aggio fi vanno

accrefeendo ai Diademi le gioie più pre-

ziofe di nobiltà , e di grandezza . Mol-

tiplicarono quelle de' Caualierati alle Co-

rone dell'Oriente , delle Spagne , della

Francia , e dell'Inghilterra : ma non fu-

rono inferiori in ciò quelle del Setcntrio-
ne , della Germania , dell' Vngaria , e
della Boemia. Fiorì l'Ordine Equeftre del ordine dei

Dragone vinto indituito a motiuo di re- i> rae° ne -

Iigiofa premura per la Fede Cattolica fe-

condo fcriuono gl'Auttori . Varie fonde
opinioni di quefti circa l'anno della infti-

tuzione , fopra il titolo del Caualierato,
l'occafione , e l'imprefa . L'Auttore di

queft' Opera ( che non oftante ogni dili-

Xxxx 2 gcn-

Varietàdi

pareri

.
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Va refe del

Michieli .

C»«e«rda li-

sa del Fon-
datore.

!>ifparirà

ilei tempo.

Opinione
del Michie-

li.

Implicante
per l'Hifto.

ria di Sigif.

mondo.

genza non ha potuto confeguire di delu-

cidare la venta ) efporra a gì' eruditi le

ofleruazioni , e le memorie più rimarca-

bili per approffimarfi almeno à quella ,

doue non è permeilo di giungere . Don
Giufeppe de' Michieli Auttore Spagnuo-
lo, che con l'auttoritàdi FrancefcoMen-
nenio , degl'Annali dell'Imperatore Sigis-

mondo, e d'altri fcrifle di qucfto Caualie-

rato , ed al quale fi riferirono i poderi

,

dà motiuo di efaminare con diftinzione

le cofe per accoftarfi all' oggetto brama-
to . Sono quefti i di lui ientimenti : si-

gì/mondo el glorio/o por tantas vittoria* ,

que alcanzò contra Barbaro* en defenfa de

la Religion Cbriftiana . Zelador de la bo-

rirà de Dio* , y su [ancia Ley , congregò

do* Concilio* , el vno en Conjìantia , el

atro en Bajìlea folamente para ver , corno

pudiejfe aniquillar lo* Hereges de Vngria,

y Boemia \ y para que con mayor comodi-

dad pudiejfe confeguir fu intento el ano

1400. infiituiò la noble Caualleria delDra-
gon vencido ; con la qual Injìgnia armò à

muebo* Seriore* de su Reyno , y efìrange-

ros &"c. La Injìgnia era vna Colana ver-

de pendiente vn ùragon muerto Jìmbolo de

la Heregia degollada &c.
Concordano tutti gl'Auttori , che Si-

gifmondo, il quale tenne i Regni d'Hun-
garia, Boemia, e l'Imperio foife l'Inftitu-

tore di quell'Ordine . Circa l'anno poi

della inftituzione nafeono le difparità . II

Michieli doppo hauere toccati i Concili)

vniti da Sigi (mondo accenna l'inftituzio-

ne di quello Caualicrato ,• indi afferma,

ch'ella feguiffe nel 1400. ma fopra ciò va-

rie fono le implicanze . Era Sigifmondo

fucceduto alla Corona di Vngaria a ca-

gione del di lui matrimonio feguito l'an-

no 1385. con Maria figliuola di Lodoui-
co Rè di quella Corona . Gli fìi combat-
tuta la Souranirà da Carlo di Durazzo
Rè di Napoli ,- ma morto quello pria di

prendere intieramente il Soglio, e perfua-

fi gl'Vngari dal Veneto Ambafciatore
Pantaleone Barbo , Sigifmondo fu coro-

nato nella Città d'Alba regale nell'anno

1387. vltimo Marzo . Fluttuò la di lui

forte tra le commozioni de' Vaftalli, che
per la morte della Conforte Maria nel

1392. più non voleuauo riconofeerio per
Rè ; onde egli nuouamente fu eletto l'an-

no fteffo non più come marito di Maria,
ma come proprietario. L'armi di Venccf-
laofuo fratello Rèdi Boemia molto opra-

rono per di lui foftenimentoj ma quando

le difauuenture inforgono né anco i Ca-
pi coronati reftano illefi . Obiigato Sigif-

mondo a reprimere la licenziofità della

prepotenza Ottomana fi portò l'anno

1396. con numerofo efferato comporto in

gran parte di Francefi a battaglia co i

Turchi . Di quefti fu la vittoria ; onde
Sconfitto il Rè Sigifmondo fé prima in-

contraua la fede poco flabile de' Vaflalli,

all' ora prouò l'odio di effi contro di

lui congiurato a termine , che alcuni fo-

no d'opinione, che dagli fteffi reflaiTc car-

cerato ; anzi continuafle fra' ceppi fino

l'anno 1400. ouero 1401. Qui però non
terminarono le feiagure di queflo Rè ,

auuengache fconuolto il Regno dalle due
fazioni denominate degl'Intrinfeci, ed Ef-

trinfeci per efiere entrato Vladislao Rè di

Napoli al fofìenimento di quella Corona
per le acclamazioni dei fazzionarij finol'an-

no 1408. gli continuarono le agitazioni.

Quella digreffionc non fia fuor di propo-
fito , ma per dare a conofeere come of-

ferua il Marchefe D. Giulio dal Pozzo,
che circa l'anno 1400. non era probabile,

che il Rè ò prigioniere, ò poco fa libera-

to poteffe inflituire quefl'Ordine ; e tan-

to meno per li motiui addotti dal Michie-

li come qui a baffo caderà il rifleffo

.

La deferizione degl' Ordini Milita- opinionede»

ri , che fiorifeono nella Chriftianità im-
rran""'

prefia l'anno 1671. nella Città di Parigi

lui fondamento degl'Auttori Francefi por-

ta l'anno dell'Inftituzione di quell'Ordi-

ne effere flato 141 8. così efprimendrfi

Ordre du Dragon reuersè insìituè l'an 141 8.

par l'Empereur Sigifmond . Elia Ashmole
Inglefe nella di lui Inftituzione dell' Ordi-

ne della Cartiera tratta di pafiaggio anco
di quefl'Ordine, e con l'auttorira di An-
drea Fauino concorda nel tempo della

Fondazione che conflantemente afferma

feguifte l'anno 1418. A tali accreditate

afierzioni parerebbe douerfi acquetare ; e

pure è vero effere quefti tutti equiuoci

notabili prefi da vn' Auttore doppo l'al-

tro ; onde la republica letteraria loggiace

defraudata dal vero . Venerabile fi rende carta antica

vna carta conferuata nella Cafa,ò Fami-
6i»AUKori.

glia dal Pozzo patrizia di Verona ( nella

quale fra gl'altri il riferito Marchefe D.
Giulio dal Pozzo Caualiere dell'Ordine

Equeflre Imperiale di S. Giorgio fi diflin-

gue con la virtù, e talenti ; dal di cui

contenuto reftano conuinti di errore gli

Scrittori qui a dietro introdotti. E' que-
lla in pergamena antica , e Raccoglie il

tefta-

Opinione
dcll'Ashmo-

le.
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teftamento di Francefco dal Pozzo Collo-

nello de' Scaligeri , celebrata per Giaco-
mo q. Bartolomeo Terradura Nodaro di

San Martino nella Contrada di S. Pietro

incarnario il di vltimo Maggio 1397. In-

dinone quinta, eregiftrato nell'Archiuio

de' Signori dal Pozzo di S. Vitale . Di
effo fi particolare menzione parimente la

genealogia di quefto Cafato ftampata in

Verona per Gio: Battifta Merlo, alla fa-

po"io°
e* 1 c 'ata 59* e m,feguent i Anzi alla faciata

uaTiMe nt'i 60. e 61. doue parla di Vittorio figliuolo
'
3'7' di Francefco dal Pozzo

?
lo troua efiere

fiato Caualiere dell'Ordine del Dragone,

e nelle più cofpicue efpedizioni come par-

la il fudetco teftamento del di lui Geni'

tore nei feguenti fenfi : In omnibus &c.
in/ìituit, & ejje voluit Sp. & Egreg. Vi-

rum D. Viólorium à Puteo Militem Dra-

conis eius dileElijfìmum filium , qui modo

pracepto Mag. & Potentis D. Io: Galeaty

reperitur apud Serenijf. Venceslaum Impe-

ratorem nojìrum prò eius negoti\s pertra-

r?"™Z&a»dis &c. Se nell'anno 1397. Vittorio
bile deir dai Pozzo inuiato di Galeazzo Viiconte

all' hora Prencipe di Verona a Venceslao

Imperatore era attualmente Caualiere del

Dragone , dunque è fallo manifefto del

Michieli , e di chi gli affitte nella di lui

opera , come degl'Auttori Francefì , e

dell' Inglefe lo fcriuere la istituzione di

queft'Ordine effer ieguita dell'anno 1400.

ò 141 8. Refta ben luogo di conchiudere,

che molto prima foffe inftituito : ed è pro-

babile , che ciò leguiffe nel tempo che Sigif-

mondo fi fposò conia Regina Maria che fu

nel 1385. ò nella di lui Coronazione in Rè
di Vngheria nell'anno 1387. trouandofi,

che in effa creò Caualiere l'Ambafciatore

Veneto Pantaleone Barbo ,• ò pure nella

feconda di lui coronazione doppo la mor-

te della Conforte Maria feguita nel 1392.

Non è fuor di ragione quett' argomento
ritrouandofì molti documenti hiftorici

,

che varij Ordini Cauallerefchi traflero l'o-

rigine in fimili occafioni , ò di fourani

fponfali , ò di coronazioni de' Prencipi

Auttorc.

nuouamente entrati ne' Sogli Regali, co-

me fi può vedere in queft' Opera . Reite-

ra dunque permeflo il fuppore la Crono-
logia di tale Fondazione fra gl'anni moti-

uati 1385. e 1387. ( fé bene quefto Capi-

tolo fuffegue ad altri pofteriori di tempo.)
Regendo S. Chiefa Vrbano VI. L'Imperio „ , .

j> ~ • ai • tt, t> 1 1
Cronologia.

a Oriente Andronico IV. Paleologo ;

D' Occidente Venceslao ; La Francia

Carlo VI. La Cajìtglia , Leone , &c.
Giouanm 1. L'Aragona Pietro IV. La
Nauarra Carlo II. Il Portogallo Gio-

uanni I. L' Inghilterra Riccardo II.

La Scozia Roberto IL La Suezia , e

Noruegia Alberto Duca di Mechelburg ;

La Dania Margherita figlia di Val-

demaro ; La Vngaria Maria figlia

di Lodouico con Sigi/mondo di lei Con-

forte ; La Boemia Venceslao VI. /opra •

detto ; La Polonia Heduuige altra fi-

glia di Lodouico ; Ejfendo Prencipe di

Venezia Antonio Veniero ; Ejfendo Rè
di Napoli Carlo TU. Di Sicilia Al-

fonfo d'Aragona ; Di Cipro Giacomo .

Paffando al titolo di quefto Caualiera- Titolo.

to il Michieli lo chiama del Dragon ven-

c'uìq , altri lo fenuono Draconis debellati:

i Francefì lo regiftrano du Dragon reuersé

.

Sono varie Fefpreffìoni , ma fono quafì

finonomi perche tutti vogliono additare

vn Dragone morto , ò fia poi vinto , ò
debellato , ò rouefeiato, poco diuaria . Re- infegM fe-

tta di elaminare la figura della Inlegna ,chieu.
,1Ml~

indi il fimbolo . Per la prima il Michieli

la deferiue effere vn Dragone morto pen-

dente da vna Collana verde , non fieften-

dendó però in efprimere la materia , né

il colore del Dragone ,• ma porta folo la

figura come fi è efpreffa nel principio del

prefente Capitolo . La deferizione degl' infegnafe-

Ordini Militari publicata inFrancia come"af°efi /

fi è motiuato effebiffe quefta Infegna di-

uerfa . Forma la Collana di dopia catena ,

e

con effa lega fette crocette alla Patriarca-

le ,• pendendo dalla Collana vn Dragone
morto , ma rouerfeiato col ventre all'

insù j come fiegue.

Tarn-
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Tampoco quefta parla della materia , ne
del colore . Quello però fi rende oflei ru-

bile è, che quella Collana gira all'intor-

no vno Scudo, che efprime le Arme ^ od
Jnfegne della Boemia , ed Vngaria , refe

intiere dalle crocette alla Patriarcale, che
girano intorno : da che ficgue la confe-
guenza infalibile , che quello Caualiera-
to fu inftituito da chi pofJedcua la Coro-
na dell'Vngaria, come il primo, e quar-
to punto , e le crocette vengono a pro-

uarlo . Il Caualiere D, Giulio Marcnefe
dal Pozzo fomminiftra nobili memorie di

quefto Caualierato, e precifamentelopra

sigifmondo la di lui Infegna : Che Sigifmondo alcefo

al Trono Imperiale quando ripafsò da
Roma ( doue fu a riceuere per mano del

Pontefice la Coronazione col Diadema
d'oro Imperiale) l'anno 1433. troua per le

Storie Veronefi , che egli portatoli alla

Piazza di Pefchiera per prendere l'imbar-
co fopra il lago di Garda fu iui incontra-
to da molti Nobili Veronefi , con atti di

raffegnazione, ed oflequio: che egli con-
ferì l'Ordine Equeftre del Dragone a di-

uerfi di elfi ,• e che fi ritrouano regiftrati

nell'Hiftorie li feguenti, Luigi dal Verme,
che creò anco Conte di Sanguenedo , e
Coreggio, Antonio de Nogaroli, Barto-
lomeo Campagna, Giacomo Lauagnolo,
Gio: de Caualli, Gentile Spoluerino,Gu-

Meainrie fo-

pra qjcft'

Ordine.

in Italia.

Atmi Cam
licri del

Prjgone il

Pelchiefa.

liclmo dalla Pozza , Pattando poi alla fi- Figura, reo-

gura , e colorito della Diuifa egli offerua £,
d

,

cU'to'

l'Arme , ò Infegne di Giacomo Lauagno-
lo fecondo in ordine che fu armato Ca-
ualiere da Sigismondo a Pefchiera , e che
fu Senatore di Roma di honorato raccor-

do . Sono cotefte lauorate di rafo di va-

ri] colori , ed afflile ad vn veluto nero,
che copre vn Forciere 3 nel quale fi con-

ferua.no le fue olla collocato nella di lui

Capella nel Tempio di S. Pietro Martire
in Verona , volgarmente chiamato di S.

Anaftafia . Sotto a quell'Arme fi vede la
t

E»gnni

memoria del Caualierato del Dragone a or"».
c°*

lui conferito , efpreffo con due Dragoni
vno per parte dcilo Scudo , riguardanti

le medefime Inlegne ; e quelli iono for-

mati di rafo di colore dorato , e con la

coda, ch'egli palla fotto al corpo, e le gli

riuoglie coll'crtrcmità all'intorno del col-

lo i e fopra la loro fchiena apparifee de-
lineata vna Croce bislunga : da che fi ri-

leua che all'Imprefa defDragone vinto,

ò debellato vi era annefla la Croce , glo-

riola Marca vniuerfale degl'Ordini Éque-
ftri; e che, fecondo il Michieli nongiun-
fe a rileuare il colore , quefto Dragone
con la Croce era d'oro. Memorie piùdu- Memorie u-

reuoli laiìiò il Conte Luigi dal Verme nel ^I?'
nVc '

di lui Palazzo , che è fituato vicino alla

porta maggiore della Chiefa di Santa Eu-
femia ,
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Palazzo dei

Conte dal

Venne.

Dragoni con

la Croce Co-

pra ildorfo.

Memorie la-

pidee de'

Conti Emi-

Dragoni pu-

re con la

Croce ]

Memorie de*

Co: c^gni-
ni .

Maiuoriede1

Medici.

Conebiufio'

ne dcll'Aut

torc

.

femia , nella cui Capella maggiore conti-

nuano le di lui lnfegne , e i decorofì De-
pofìti di quella Caia. In quefto Palazzo,

che tuttauia conferua veftiggie di magni-
ncenza , e di antichità , nella fornita del

profpetto fi vedono gl'antichi Scudi fé

bene rimodernati col fcalpello dai Conti
Banda , nel dominio de' quali ei peruen-

ne facendoui kolpire in luogo dell'Arma
dal Verme la loro propria . Sotto allo

Scudo però (tanno ancora li due Drago-
ni lauorati di rileuo antichi , nella figu-

ra pari a quelli efpreffi fotto l' Arme La-
uagnolo , cioè con la Croce ibpra il dor-

fo . La Cafa de' Conti Emilij conferua

pure degne memorie di quello Caualiera-

to nei di lei afeendenti . Neil' accennato
viaggio di Sigifmondo, pattando egli per

la Città di Mantoua , dichiarò Marchefe
del S. K. I. Gio: Francefco Gonzaga Si-

gnore di quella . Indi hauendo riabilito

l'accafamento del di lui figliuolo Lodoui-
co Gonzaga con Barbara di Brandemburg
fi celebrarono varie fòlennità fèftiue , e
l'Imperatore armò diuerfì Caualieri del

Dragone debellato ; fra quali Giacomo
Emilio, che col Genitore occupaua i pri-

mi po(H a quella Corte . Quindi nel di

lui Palazzo nella Città di Verona conti-

gue a S. Biagio vedonfi in marmo l'Infegne

di quello co:. :i Dragoni figurati vgual-

mente alli riferiti . Così fuffiftono pari

memorie fopra il Palazzo fabricato infa-

cia di S. Sebaftiano di Verona del già Co:
Aieflandro Guagnino , che parimente re-

ftò agregato al medefimo Ordine Eque-
ftre dallo fletto Imperatore . Per vitima
proua di tale figura del Dragone fi rimar-

cano li raccordi lafciati da Niccolò de
Medici nominato dagli Hiftorici fplendi-

diflìmo, e da Girolamo Heninges emulo
della generofìtà di Cofmo de Medici il

Grande Fiorentino : merceche hauendo
egli edificati diuerfì luoghi pij, Altari,

e

Chiefe nella Città di Verona fìrauuifano

le di lui lnfegne gentilizie frappofte ai

due deferitti Dragoni nel Coro de' Padri

di Santa Maria della Vittoria, fopra la por-

ta della Chiefa di San Giouanni volgar-

mente detta dellaBeuerara,e nella Chie-
fa di S. Bernardino de' Padri Ofteruan-

ti dell'Ordine di S. Francefco . Da tanti

rincontri lapidei ncauati non può retiate

dubbio, che quefta InfegnaEqueftrenon
foffe dorata , e con la Croce fopra gl'ho-

meri del Dragone . Cadercbbe vn folo

dubbio, fé nel principio della di lei origi-

ne foffe ftata tale , ò pure fenza la Cro-
ce , come Ja riferifeono li già citati Aut-
tori . Sopra quefto per non offendere la

loro memoria pare, che potette reftar luo-

go di fupporre, che Sigifmondo Augufto
afeefo all'Impero haueffe potuto riformar-
la in quefta feconda figura con l'occafìo-

ne di hauere debellate l'herefìe, delle quali

qui appretto verrà difeorfo ; ma di tale

fatto l'Auttore non è giunto a fkurezza
alcuna

.

Chi trattò di quell'Ordine attribuì il

fìmbolo dell'Infegna , ed il motiuo della

inftituzione all'herefia debellata, òftroz-
zata . Di qui nafee nuoua occafìone di

efame fopra dei fatti fiorici di Sigifmon-
do: auuengache fembra , come fi è nota-
to , che il Michieli in certa forma voglia

infinuare, che fotte inftituito quefto Ca-
ualierato da Sigifmondo, per potere coi

mezzo dei Caualieri, e con la celebrazio-

ne dei due Concilij di Coftanza , e Bafi-

lea debellare gl'heretici , che moltiplica-

uano nei due Regni di Boemia , ed Vn-
garia; poi affegna l'anno 1400. per la fon-

dazione. Notabile è l'implicanza;concio-

fìache l'Imperatore Sigifmondo procurò la

conuocazione del Concilio di Coftanza l'-

anno 1414. quello di Bafilea 143 1. che fono
tanti anni doppo , e non prima del 1400.da
lui dato all' inftituzione dell'Ordine . Se
poi egli confiderà il motiuo per debellare

l'hereiie , che principali iniorfero nelli

Regni di Boemia , ed Vngaria fi deue
ofleruarc ettere quelle (tate promotte da
Gio: Hus nella Boemia , ed Vngaria
nel 1407. Da Ricardo Fiamingo nella Ger-
mania 1414. e da Girolamo da Praga fe-

guace del detto Giouanni Hus nel 1416.
Dunque quell'Ordine non fu inftituito

per debellare cjueft'herefie , che al tem-
po della di lui erezzione non erano an-

cora inforte . Ciò che fi può fupporre ad
oggetto di conciliare ledifcrepanzefareb-

be il confìderare , che prima di quefte
herefìe altre ferpiuano hor priuata , hor
pubicamente per la Germania , Boemia

,

ed Vngaria fino fotto Carlo IV. Impe-
ratore, e li di lui figliuoli Wenceslao, e
Sigiimondo; quali furono quelle dei Val-
denfì , e Lolhardi prouenuti dall'Inghil-

terra, e dalli feguaci di Lolhardo , Val-
thero, ed altri famofì herefìarchi . Il firn-

bolo dunque fu dell'hercfia ò vinta , ò
ftrozzata, ò debellata , com'altri fcriuo-

no,- ed il motiuo prouenne da quefto og-
getto , ò fotte nella fperanza di debellar-

la , ta-

Confidera-

zione dell'

Auttorc.

Simbolo del.

l'Infegna.

Eterne hi-

ftorico .

Inforta dell*

hereiie

.

Conchiufio-

ne dell'Auc-

tore

.

Concilia-

zione.
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la , tale l'affermano gl'Auttori . Diffìcile

fi rende però V interpretare l' intenzione

de' Prencipi , i quali molte volte ad vn

motiuo che danno, accoppiano de' mag-

giori occulti . Il Dragone figuratamente

viene prefo non folo per l'herefia, ma per

qualunque altro genere di ribellione , ò
iolleuazionide'vallalli,ò l'udditi. A fron-

te di quefte più volte Sigiimondo rcftò

obligato cimentarli ; e fin dal principio

ch'egli ftrinfe la deltra della Conforte Re-

gina Maria conuenne lafciarla per impu-

gnare la fpada contra de' congiurati , e

competitori . Combattè, vmfe, foggiac-

que , e finalmente trionfò di chi gli con-

tendeua la Corona . Non è dunque lon-

tano dal verofìmile, che col (imbolo del

difendere la Chicla Cattolica , e debella

re l'herefia non hauefie egli hauuta in-

tenzione di lignificare anco la difefa del

proprio Regno , e la foggiogazione dei

folleuati, ed oltinati di lui nemici . Non
fcifleflj deli' fi deue però lafciar di conchiudere , che
Autore. qUC j prenc] pj ? ji ^1 cui brando s'impiega

a difefa della Cattolica Religione (quan-

tunque aflaliti dalle fluttuazioni, e com-
battuti nei Sogli dalla difobbedienza de'

popoli) con la feorta della Croce, vnico

fegno de' trionfi , riportano fempre il con-

degno premio dei bene fparfi fudori . In ta-

le guifaSigifmondo, fé bene afrontedelle

guerre inteftme , e ftraniere , che tenta-

uano di battergli la Corona dell' Vngaria

dalle ciglia per hauere più volte porto a

periglio vgualmente la vira , ed il Regno

a depreflione dell'herefie , e a reprimere

l'orgoglio Ottomano in luogo d'vna va-

cillante Corona fi trouò flabiliti fòpra

del capo tre Diademi , fra' quali il pri-

mo dell'Impero del Mondo,

ormone Elia Ashmole ( ritornando fopra l'ef-

deii'Ashno. fenza della Infegna ; circa la figura del

Dragone fi riferilce all'opinione del Mi-

chieli : varia però nella forma della Col-

lana , delincandola doppia, vnendolacon

alcune nell'ette in luogo delle crocette ,

che portano i Francefi , forfè hauendo
trafeurato , che doueuano edere croci , e

non treffe; quando non foffe fallo dell'In-

cifore . Ma col parere di qualche altro

Auttore raguaglia che iCaualieri di queir'

Ordine portauano giornalmenre vna Cro-

ce verde fiorita; e nei giorni fòlennivfa-

uano vna veftc di fcarlatto , coperta da

vn mantello di feta verde , e fopra di el-

fo vna catenna doppia , d'oro , nulla fa-

cendo menzione dell'vfo del Drago tra i

medefimi Caualieri . Qui però pare polli

mlorgere qualche equiuoco, mentre que-

lla croce fembra la medefima dell'Ordine

del Tufìno, ed il Manto, ò Robba rolla

era proprio di quell'Ordine.

Fu l'ellenziale incombenza, ed obliga-

zione di quei Caualieri ( a detto di al-

cuni ) la difefa della Fede Cattolica , e

l'annichilazione degl'Heretici , Scifmati-

ci , e rubelli della medefima . Quindi fi

conteneuano nella ofleruazione puntuale

della Regola loro preferirta da riguarde-

uoli Sraruti , a' quali con incefJante of-

leruazione applicando, fifaceuano cono-

feerc nel mondo puntuali ofleruatori del-

la Fede Chriftiana . Retribuì l'AItiffimo a

così bene impiegate fatiche con la con-

cezione di più grafie ; conciofiache non
tanrofto Sigifmondo affunfe lo Scetro Ce-
lai co, che lo posò per imbrandire la Spa-

da nella iìeffa imprefa: pertanto con tut-

to lo fpirito inuigilando pofponeua ilMo-
narchale fuflìeguo allo fplendore della Fe-

de di Chrifto, come attendarono i narra-

ti Concili]' per effo radunati , di Coftan-

za , e Bafiica , per eftìrpare dall' Vnga-
ria , e Boemia anco la indegna fetta dei

difcepoli di Gio: Hus , e Girolamo da
Praga; troppo nel numero, e neh' info-

lenze auuanzati . Con l'innumerabili vit-

torie di qucfti Caualieri , vidde moltipli-

cati gli compenti alla religiofa fua inten-

zione; e fi trouò antepofto da Iddio alle

forsennate paflìoni de' malaffetti riuali.

Non furono fole la Germania, Boemia,

ed Vngaria a godere di tale nobilifli-

mo agregato : ma come è folito tal'hora

de' Prencipi rendere comuni tra loro gì'

ornamenti di grandezza ; così trouafi

eftelo queft'Ordineperpiù parti d'Europa,

conforme fi è dimoftrato ; anzi nel pet-

to di più Regi , i quali amarono , che

a loro eflempio anco i propri] iudditi fe-

guiflero la norma di così fruttuofo infii-

tuto . Tra quefti fi troua per le Storie,

che Alfonio V. d'Arragona fopranomato

il Magnanimo cotanto s'inferuorò nella

pia inclinazione di Sigifmondo , che tra

loro fu reciprocamente prattieato non

folo di arrolarfi negl'Ordini Equeftri ,

che l'vno, e l'altro iìgnoreggiauano, ma
fcambieuolmente conferirli a i Soggetti

benemeriti . Così leggefi , che Sigifmondo

armaua i fuoi Caualieri non tanto colla

Diuifa del Dragone debellato , quanto
della Stola e Giara , Ordine particola-

re della Corona Arragonefe poffeduto da
Alfon-

Equiuoco.

Profcflione

de' Caualie-
ri .

Statuti
,

Impieghi
religioni di

Sigifmondo.

Vittorie de

Caualieri.

Prencipi

agregati a
queft' Ordi-
ne.

Fraterna fra

Sigilmoodo»
e Alfonfo

d'Arragona

.

Promifcua
conferenza

dell'Ordine.

Ordini Jc 1

Dragone , e
della Strila.

comuni fra

Sigifmondo»

e Àllonlo.



Alfonfo. Di ciò fomminiftra fpeciofo rac-

cordo Francefco Sanfouino nelle di lui

Famiglie Uluftri d'Italia , douc parla del-

la Cafa Collalto . Regiftra egli , Anto-
nio da Collalto figliuolo di Bafilio edere
flato creato Caualiere da Sigifmondo l'an-

no 1433. e introduce le parole ftefie del
Priuilegio Imperiale : Te , quem manu
propria Mi/iti*, Cingalo, & Societatis no-
jlr<g Draconica , ac Sto/a , feti Ampbrifu
cari/fimi Fratris nqftri Regis Aragonia in-

figninimus &c. Ecco di qual fatta fofle

l'amore fra quelli due Potentati , che
con la comunicazione degl'Ordini Milita-
ri s'erano legati in vna ftretta Fraterna.

Milieu
del Qtiefto rincontro dà motiuo di iuelare la

confula relazione del Michieli : il quale
volendo addurre per eflempio, ò calo fe-

guito quello Priuilegio , con l'auttorità

del Beloio , nomina Bafilio in vece di
Antonio , e corrompendo il cognome da
Colalto , Io chiama Bajìlio Colalba Mar-
ques de ancona: così da vn'innofferuato
trafeorfo reftano tal volta adulterate le

verità hiftorichc.

Deciinario. A quegli alti , e felici princìpi) pare ha-

3fne

ddl0r
* uc^ero.douuro corrifpondere vguali i pro-
gredì di quell'Ordine,- ma molto diuerfo fu
l'efito , poiché a fatica al giorno d'hoggi
fi ritroua la di lui memoria in eiTere ; né
quella pure fi hauerebbe , fé i fogli h ido-
nei non vendicaflero le ingiurie del tem-

9^T.
til

P° • E* probabile che le peripezie di quel
Regno , e le vicende frequenti della pro-
mozione de Regi di varie nazioni non
permetteflero la continuazione di quelli

Caualieri , né la fuififtenza dell'Ordine

Militari, eCctuctllercfchi. 723
per lungo tempo . Non è merauiglia ,

mentre 1 Rè ftranieri eletti a quella Co-
rona , bene fpeflo per la ragione di do-
minare fu forza , che incontraflero i ge-
nij de' Vaffalli , che li elTaltauano . E
come molti di queftì feguiuano I'here-
fie , è perfuafibile , che follerò concorfi
all'abbattimento di quel corpo , che mi-
nacciaua loro le feiagure , e gli fcaglia-

ua contra i colpi della punizione . La
diflìmulazione dei Capi Coronati perl'in-

terefte di regnare , hauerà forlc trafeor-
fa la difeia di quell'Ordine , da cui po-
tcua iperare la preferunzione del Soglio,
per timore di non perderlo in mano di
quelli, che gle l'haueano conferito: non
badando che la difèfa della Religione
Cattolica aggrandifee i Regni , e inuigo-
rifcele Potenze ; come all'incontro chi
traicura l' esaltazione di quella vede a
diminuirli le grandezze.

Il dirito della fuprema Dignità Magi-
ftrale, e per fucceffione di fangue , e di
Regno , come annelTo a quella Corona
viene ad appartenere alla Cafa d'AufIria,
come produtnee de' Regi in quel Trono
di capo in capo coronato . Così lo per-

iliade eziandio la Deicrizione degl'Ordi-
ni Militari imprefia in Parigi l'anno i6ji.
doue fu dimoftrato efiere queft' Ordine
inleparabilmente vnito , e identificato

con l'Arme dei Regni dell'Vngaria, e Boe-
mia ,• anzi la di lui Collana efiere com-
porta di parte di effe , che fono le Cro-
cette alla Patriarcale . Ciò fuppofto fi

dedurrà la Serie de' Sourani Gran Maeflri
fopra la fucceffione nel Regno come fiegue.

Serie dei Gran Maeftri dell' Ordine del

Dragone debellato

.

Numero de' Gran
Maeftri

.

I.

II.

III.

IV.

V.

Anni di

Chnfto.

[385 ò

1387

1457

1439

1445

145

Sigifmondo figliuolo di Carlo IV. Rè di Vngaria , e
poi Imperatore. '

Re°nò
Alberto Arciduca d'Auftria , Rè d'Vngaria, e di Boe-

mia per Elifabetta di lui Conforte figliuola di Si-

gifmondo , ed Imperatore.

Ladislao IV. Prencipe di Lituania eletto nella Vedoui-
lità di Elifabetta grauida, e nella pargolezza di La-
dislao di lei figliuolo .

Giouanni Coruino Huniade Vaiuoda di Tranfiluania ,

e Gouernatore del Regno.
Ladislao V. poilumo di Alberto li. ed Elifabetta di

lui Madie.

Yyyy Mat-

Anni dc.1

Dominio .

50

7

6
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Numero de' Cran
Macftri.

VI.

VII.

Vili.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII,

XVIII.

I Anni di

Cimilo .

1458
I4SIO

I5l6

1526

1527

I5<$4

1576

If5l2

l6l9
I637

I647

I655

1688

Mattias Coturno figliuolo di Giouanni Huniadc .

Vladislao , ò Ladislao VI. figlinolo di Cafimiro Kè di

Polonia.

Lodouico II. Infante di Ladislao VI.

Giouanni di Zapolia Vaiuoda di Tranfiluania.

Ferdinando d'Auftria fratello di Carlo V. Kè per la

Conforte Anna figliuola di Lodouico li. Impera-

tore.

Maflìmiliano figliuolo di Ferdinando, coronato viuen
do il Padre Imperatore.

Rodolfo figliuolo di Maflìmiliano, coronato viuendo il

Padre Imperatore ,

Mattias fratello di Ridolfo Imperatore.

Ferdinando II. Rè , ed Imperatore.

Ferdinando III. Rè , figliuolo di Ferdinando 1 1. Impe-
ratore ,

Ferdinando IV. eletto viuendo Ferdinando III. Impera-

tore di lui Padre ; eletto Rè de' Romani nel 1653.
premorfe al Genitore ,• omeflò con errore dal Ricio-

Ii nella Serie cronologica dei Rè d'Vngaria.

Leopoldo I. coronato Rè viuendo il Padre Ferdinando
III. Imperatore Regnante.

Giufeppe figliuolo di Leopoldo Imperatore eletto Rè
d'Vngaria 9. Decembre 1688, e Re de' Romani nel

1690. 24. Gennaro, per la cui minorità regna il Ge-
nitore .

Annidi 1

Dominio.

3>

26
lo

m. 3

31

12

36

7
18

io

Aflìftono al preferite Capitolo.

I^Rancefco Mtnnenìo nelle Delizie degl' Jl Padre Andrea Mendo d$ Ordinibus Mi-

_
Ordini Militari f. 155. mibi. litaribus f, 14.

Don Giufeppe de' Micbieli nel \T'eforo Mi' Gio: Garantitele nella Teologia Regolare P,

litare con altri da lui addotti f. 90. 9, Epijì. V. n. 2418.

C A-
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CAVALIERI
DEL VELO D'ORO

IN BORGOGNA
Hoggi ORDINE REALE DEL TOSONE

NELLA SPAGNA.
C A P. L XV 1 I.

©rJine Rea.

le del Tifo-

ne .

Filippo Pio,
detco il Buo-
no .

peratoria

Prencipe,

Odcua con pacifico Domi-
nio Filippo il Buono, ò Pio,

la Borgogna nobiliifima Pro-

uincia della Gallia già Cel-

tica, hoggigiorno diuifa in

Ducea Regia , e Contea Im-

Quefto con l'opre da vero

aprendoli il varco alla gloria

,

feppe acquiftarfi nella memoria de' viuen-

ti , col titolo di Buono , l'honore d'im-

mortale,- poiché non premè con piede So-

urano quel Trono, che immediatamente

inuaghito de' Sudditi , non diuenilTe de Afr£ttuo r

medefimi quafi adoratore . Egli pertan-^ **

to, auuanzando nella liberalità vn' Alef-

fandro , non fapeua farfì vedere difpenfa-

tore di fauori , che con la delira aperta

verfode' Vaffalli, tutto affabile con Pren-

cipi ftranieri non li accoglieua , che non ve-

nite ammirato da'medefìmi per l'Idea del-

la buona corrifpondenza , né de' più ben af

fetti fapeua difporre , che ad vno iteffo mo-
mento , del di lui arbitrio non folle da' ftef-

fì dilpofto. Ma che dico de' Sudditi, de*

Yyyy z Vaf-

Libeiale.
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Vaflalli ? Qual maggior vadallaggio dell' Prencipc e nella pace , e nelh guerra
j

animo di quel Prencipe r
1

fé giornalmente Nacque egli di Gioiianni l'Intrepido Du- Geologia

conferma a' fuoi cari come m tributo le ca della Borgogna , e di Margherita Ba- Buono?
''

fue grazie . Non accrebbero forfè le lin- uara : L'Auo iuo fu Filippo ^Audace fi-

gue all'ali della fua fama que' tanti te- gliuolo di Giouanni Rè di Francia ; lan-

iori diipenfati nel foccorfo delle Vedouc, gue tra' Sourani dell'Europa de' più lu-

Orfani, è Pupilli ? Non innaffiarono for- itrofi . Meritò egli colle proprie azzioni,

fé al di lui crine gl'allori , quei riui di dalla liberalità del Padre ; fé meglio non
ricchezze , che dal fonte delle fue mani fofTc dire per douuta gratitudine di qucl-

feorreuano ad ingrandire gl'amici ? Non la Corona, e per la di lui ragione mater-

moltiplicarono forfè i raggi alla fua gran- na, il Ducato della Borgogna,

dezza quegli fplendori di douiziofe opu- Non ancora Filippo il Buono haueua Fii^Tp*
lenze , che col lume (labile ( dirò qua- afeiute le pupille delle lagrime fparfe per

jf
™>rtt dd

fi ) di prodigalità , fi dirfondeuano in- la morte atroce data al Genitore Giouan-
ceflantemente nel regalare i grandi bene- ni , da Carlo VII, Rè di Francia detto

uoli, gl'Ambafciatori d'amici, ed i Pren- il Delfino , che tocco il cuore dallo fti-

cipi confinanti ? Non lo inchinò vngior- molo di vendetta, mode l'armi controal-

no folo la Borgogna , che in vn punto la Francia, né andò molto, che Carlo fi

medefimo di grazie onufta non lo vene, vidde coronare lu gl'occhi Arrigo V. Rè
rafie per fuoGioue benefattore,- che per- d'Inghilterra con la Corona de' Franchi,

ciò ad onta delle forbici fatali d'Attropo e ciò per opra dell' afiìftenza di Filippo,-

crudele , pria di vedere tronco lo dame onde fu coftretto l'anno 1435. dimanda-
l"/

™ '*

di fua vita , confegnò quefto Prencipe ncll' re la pace , e quali il perdono della troppo h»m dime

errano dell'Eternità , le più preggiate gem- rifloluta operazione , ch'ei fece nel trucida-
dl Francia '

me delle fue generofe azzioni . Riducen- re il Duca Giouanni. Come però il cuore

doli però a più fpecifica, e veritiera nar- di Filippo non anidaua in sé , che fpiriti

razione dell'edere fuo, e della vaftiià dell' generofi,gle la concede, facendo conofe ere

animo, che nudriua nel feno quefto Gran al Mondo, che altro non vantaua, che
Parcere fubiettis , & debellare fuperbos .

piiSppo fi La deftra di quefto Prencipe parue, che Rè d'Inghilterra . Filippo, cui era imprè* F'kpp» "»-

Jllfj,^ hauede in forte di giungere a colpire fo- fa vincere non meno con l'armi , e he con "oh™"
°

g.òRèdisi-pra dei Capi Coronati, e però nella bat- l'azzioni heroiche , deftinò con impareg- §.
n
Si7t«,

taglia di Bulneuil , fi vidde a' piedi pri- giabile liberalità, iuperare la feconda voi- «•
"

gioniero Renato d'Angiò Rè di Sicilia; ta il Duca d'Orleans : Rifcatol'o col pro-

ma fendo preggio di quell'Idea Trionfan- prio dinaro, ed imparò al Mondo la for-

L.iib«ra. fe 5 il donare le Corone, così con aggiu- ma d'incatenare i Prencipi con la libertà;

ftate condizioni di pace , lo rimede alla fattoli poi d'inimico affezionato compa-
quieta ie libertà. Le fouuerfioni della Fiandra quie- gno, pofe termine alle contefe, dalle qua-

délu^FTan- tate dalla di lui prudenza, fi cangiarono li erano procedute cotante mortalità, che
dra

- in vna humile radegnazione , tanto più vallerò ad amantare di luto, ben cento-

diuota , quanto nafceua a mifura della mila Famiglie .

magnanimità del fuo Prencipe . Ma qual Qui non terminò la genercfltà diF;lip- imprefc he-

mcrauiglia poteua ciò cagionare , s'egli pò, poiché nate didenffoni tra Carlo VIL
J?j?J|*

diK"

fcelfe per prima imprefa vincere sé me- ed il di lui figliuolo Lodouico Delfino,

defimo , per più agiatamente apprendere cagionarono la fuga di quefto dalla Regia

a foggiogarc gl'altri, ed indi a donare lo- di Francia , né altro ricoucro l'eppe egli

nuore deiu ro la libertà? Viueuano implacabili le ho- trouare , che in quella della Borgogna.

SS
d'

c

° f
' ftilità nate dagl'antichi liuori tra la Cafa Quindi feordatofi Filippo dei torti paterni,

quella di d'Orleans, e quella di Borgogna; origine diuenne protettore del figlio : al quale
Borgogna

"
dell' atroce morte del Duca Giouanni: morto il Genitore, ad onta de' popoli ri-

non v'elfendo inimicizia più fiera , che pugnanti , reftitui con le proprie armi la

quella nafee tra'l fangue, efra'congiun- Corona al Rcge Naturale, ed il Rè al Re-

ti, tanto più crudele , e vigorofa,quan- gno . Azzioni cosi iegnalate gli guada-

to s'origina fra i Prencipi . Carlo d'Or- gnarono tra' Prencipi Chridiara il primo

leans (quafì che piacede all'Aitiamo, re- pofto nella fama; e nel Sinodo di Bafilca

ftadc punito delle machine tefeiute ai Du- nel 1433- fu decretato a fuo fauore, che

chi di Borgogna ) reftò prigioniero dei la Corona di Sicilia foftenuta dagl'Angioi-

ni ,
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ni j doueflc a lui la precedenza . Spedì

dalle Fiandre in Oriente valido efferato

in foccorfo di Rodi , e ne cagionò la di

lei liberazione, cacciando i Saraceni. Soc-

corfe l'Vngaria contra de' Turchi , e pri-

mo portò l' armi Chriftiane nella Vala-

chia. Pafsò dall'Oceano al Mediterraneo,

e portatoli al Bosforo , ò braccio di San
Giorgio, ed indi nel Mare maggiore,giun-

fe a piantare la Santa Fede Cattolica fo-

pra lo fuenato l'eno degl'Infedeli . Riunì

all' obbedienza del Sommo Pontefice Eu-

genio IV. l'oftinata pertinacia de Scifma-

tici; rinunciò il Diadema Imperiale, go-

dendo più d'effere indipendente Prenci-

pe, Duca della Borgogna , che Imperato-

re dell'Vniuerfo {oggetto all'altrui paffio-

ni . Godè la gloria d'hauere accrefeiuto

al Patrimonio Auito le Prouincie di Bra-

banzia, Limburg, Namurs , Hannonia,

Hollanda , Zelandia, Luxemburg, ed al-

tre Regioni : che ad vn Prencipe perfet-

to non è Soglio , che non ambifea d'af-

ioggettarfi vailallo.

In quella Souranità felice paffaua igior

fa Cattolica , e Republica Chriftiana

,

ben doueua ritrouare il ripofo nella Cit-

tà d'Iddio.

Tra le più commendabili Imprcfe di que-

llo Grande , e tra le più Angolari di lui

azzioni, fu la Fondazione dell'Ordine Sa-

cro , e Sourano Militare del TOSONE,
ò VELO D'ORO, l'anno 1429. a' io. del

mefe di Gennaro.
Tenendo il Vicariato di Chrisìo Marti-

no V. LImpero di Cojìantinopoli Gio-
Cron8l'«ia '

uanni Vili. Paleo/ogo ; Del Romana
Sigifmondo; Regnando nelle Spagne D.
Giouanni IL Neil'Arragona Alfonfo V.

il Magnanimo ; Nella Nauarra D.
Bianca ; Nella Francia Carlo VII.

Arrigo Vi. neW Inghilterra ; Qdoardo

in Lujìtania ; Regendo il Soglio Duca-

le della Republ/ca Veneta France/co

Fofcari ; La Corona di Boemia , ed

Vngaria Sigifmondo Imperatore ; La
Volontà Ladislao Lituano 5 La Suezìa,

e Dania Henrico Pomerano ; Giacomi
1. la Scozia; Napoli Giouanna II. La
Sicilia Alfonfo , e Cipro Giano.

Miftica fi-

dell*

ni della fua vita Filippo; ma che prò, fé Onde più folenni riufeirono quel giorno

l'anno 1467. a' 15. del mele di Giugno , gli fponfali di Filippo con l'Infanta D. Eli-

chiufe i'vltimo periodo della fua vita , e iabetta figliuola del Rè D. Giouanni I. di

portato il di lui Cadauere nella Città di Portogallo nella Terra di Tomer, e nella

Diuona Metropoli della Ducea di Borgo- Chiela di S. Bettino ,• ò a detto altrui

gna fu fepolto nella Capella dell'Ordine nella Città di Burgesin Fiandra. Egli fat-

del Tolone ,• indi nella Cartufia fuburba- tofi Capo di così eccella Milizia ordinò , coiun*

na , douegli haueua con infinito dilpen- che il Collare, ò Collana, folle formata

dio innalzato il Maufoleo ai di lui gene- di più Focili! , nel mezzo dei quali frap-

rofi Genitori, fenza però ritrouare parti- potteui alcune pietre foccaiefcintillanti di

colare fepolcro : poiché vfurpata ( dopo fiamme, il tutto reftaffe formato di puro
la morte di Carlo Duca di lui figliuolo) oro, con proibizione di gemme preziofe j

da Lodouico XI. la Ducea della Borgo- dal quale pendeua al petto vn velo di A-
gna medefima, reflòinfepolto. Così quel- gno pur d'oro , come fi vede nella figu-

lo, che riconobbe vn Regno da Filippo, ra al principio, ed aggiunfe il motto all'

Imprefa AVTRE NAVRAT , cioè Miuà
non babebo . Prerefe Filippo d'alludere al

preludio farto al Duca Giouanni all' ho-

ra , che portò l'armi a' danni dei Turchi
nell'Vngaria , come riferifee Giulio Chi-
flezio nel di lui Trattato di queft' Ordi-

ne .

Il motiuo però di così degna Fondazio- Mot iUo m-

non feppe corrifpondere con picciola gra-

titudine di donare poca fepoltura al di

lui Cadauere ; e non trouò, luogo alle

proprie ceneri , chi fu l'arbitro di più Co-
rone . Ma quaiì ch'egli preconizaffe all'-

offa fue così infelice infortunio , kce no-

to al Mondo , che anco dopo morte fa-

peua immortalarli , commettendo , che
suo cuòre il proprio cuore fofle portato con ricche ne fu di rimediare alle perlecuzicni della i3 * "**™-
nato in 1

* V • s- / i- i *~l- r_ j: -trtL : j-r r j 11 y-. n£ «portato

Gerufalem Chiefa

tolica

, e di affiftere in difefa della Cat-
Religione , come cantò in France-

fe Giorgio Cartellano al medefimo Fon-
datore .

elemofine in Gerofolima , per pegno al

fuo Dio della fuilcérata di lui Religione:

giuflo depofito, poiché hauendo vantata

la difefa , ed aumento della Santa Chie-

Mais r? eft d'oubly le hauti eilettement

Dela TOSSON , haulte & DIVINE EMPRISE ,

§lue pour confort , ayde , Ò* reparement

De NOSTRE FOT , en long propofement^

Tn as
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Tu as tnis fus , diuulgè e & emprife ,

Suubs autre GRAND RELIG10N compri/e
,

Toucbant HONNEVR , & publique equitè,

Pour eftre mieux ENVERS D1EV acqutjlè

.

Onde molto a propofito fu il Difti- pò la. morte di Filippo al di lui Fere*

co nello ftefib idioma , ifcritto dop- tro.

Pour maintenir l'EGLlSE , qui eft de DIEV MAISON.
t aymis fus le noble Orare quon nommè LA TOISSON.

A'iufone II di lui nome altri vogliono , che al- & de Saintle Egli/e , & excitation de ver-
feinome,

j U(je fl e metaforicamente alla Fauola di tus & bonnes meur le io. Iour du Mais

Giafone del Veloncino d'oro conquistato de lanuier l'an de nojire Seigneur 1429.

\n Coleo . Altri, e capo d'effi Gio: Ger- qui jut le lour de la SolemnifationduMa-

mano Cancelliere dell'Ordine , Vcfcouo riage de nous , & de noBre tres-ebere &
Cabilonenfe nella Borgogna , alluderono tres-aimee compagne Elizabet en nojire VH-

all'Hiftoria Sacra di Gedeone valorofoDu- le de Bourges , attons prins creè , & or-

ce d'Ifraele, come tutt'hoggi nelle Regie donne , & par cclles prefentes , prenons ,

fuppelletili di Brulelles fi vede teffiuta la creons , Cr ordonnons vn Ordre , & fra-

medefima Storia in oro, ed argento, per ternitè de Gbeuakrie ou amiable compagnie

mano di mirabile Artefice . Kefta però de certain nombre des Cheualiers ,
que vou-

conuinto più di genio Poetico , che Hi- lons eftre appelke J'ORDRE DE LA TOi-

ftorico quello, che attribuire cosi nobi- ZON D'OR &c
le Inftituzione prouenire dalla Fauola di Con quella Diuifa prefofi ad obligo la i*p*3M

Giafone , mentre Filippo il Fondatore, difela della Chiela Cattolica Filippo, qua-
"pp°'

nella prelcrizzione degli Statuti , chiara- li imprefe non riportò, quali trionfi non

mente (piega qual folle la di lui intenzio- confeguì contro agl'Infedeli ? S'auuanza

ne veramente Keligiola , e piena di pie- nelI'Vngaria, e quiui miete vittorie; paf-

tà , col feguente Proemio . fa nell' Elefponto , e quiui vendica non
Philippe par la grace de D'teu Due de folo la prigionia del già Ilio Genitore,

Bourgongne , de Lotbier , de Brabant , & ma eziandio le perdite della Republica

de Lembourg , Gante de Flandres , d'Ar- Chriftiana ; come pure fi puote gloriare

tbois, de Bourgongne , Palatin de Naynant-, d'hauere forritoin Gerofolima: nelle qua-

de Hollande, Zeclande, & Namur, Mar- li efpedizioni fi refero memorabili iCaua-

quis du Saint Empire , Seigneur de Fri- lieri fregiati ditale Ordine Sourano. Dif- &»*»»«*•
3 ; ,. r r* 1 i e nobiltà

z.e , de Sahns , & de Maltnes . Scanoir il Sourano , perche non tanto per la no- dell'Ordina

fa'fons à tous pre/ens , & aduemr , que biltà dell'inftituto fuo egl'è tale , quan-

pour la tres grandes , & parfaicle amour, to per gli Soggetti; nel petto de' quali fi

que auons au noble Efiat , & Ordre de vidde , e vede rifplendcre , non eflendo

Cbeualerie , dont tres ardente & Jìngulie- quafi per così dire Rè, ò Prencipe d'Eli-

ce ajfeclion defirons l'bonneur , & aurti/- ropa , che non habbia a pari preggio l'in-

fement: Parquoy la Vraye Foy Catbolique, gemmarli il feno di queft' ìmpreia , che

l'Eslat de nojire Mere Saintte Egli/e , & il crine della Corona. Da ciò fipuòcom-

la tranquilliti & profperitè de la Gbofe prendere quai fondamenti di Nobiltà ha-

publique foient camme eftre peuuent deffen- uelle queit'Ordine nel fuo principio nella

dues gardees , & maintenues . Nous à la Borgogna , fé nel progreflo giunfe a po-

gloire & louange du tout puijfant nojire fare fopra i più eminenti cuori dei Pren-

Createur & Redempteur , en reuerence de cipi del Mondo tutto • Quindi a ragione

fu glorieufe Vierge Mere , & à l'bonneur il Velcouo di Segouia D. Inigo di Brizue-

de Monfegneur Saint! Andrieu glorieux A- la Preffidente del Configlio del Beglio

pojlre, & Martyr à l'exaltation de la foy, nella Spagna hebbe adire della Borgogna.

Hifpaniam fuos quidem b abere Magnates , fed &
Burgundi^ non deejfe fuos , velieri* nempe Aurei

Equites fanguine , & heroicis virtutibus maximos .

Giacomo Tipozio nei di lui fimboli di ca dell'Inftituzione di quefto grand'Ordi-

varij Prencipi della Germania al foglio ne fotto a tale Infegna . Non è peròim-

192. deferiue il Veloncino d'oro per cor- plicante alla Fondazione , ch'egli prima

no d'Imprefa di quefto Prencipe col mo- la fpiegafle per mifteriofa Diuila . Ma è

to Pretium non vile libornm , e nulla toc- certo, che doppo la nobiltà in tale ripu-

tazio-
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fazione nel Mondo conftituendolo nel gra-

do d'eminenza , che al prefente poffiede;

fi debba ancora dire Imprefa fortunata.

Gli Statuti, ò le Conflituzioni diqueft'

Ordine prekritte dal Prencipe Indituto-

re, furono appoggiate alla Moralità, al-

la Politica , ed alla moderata forma di

viuere, con le quali legò nel giuramento
non meno i Vattalli , che sé medefimo,
l'anno 143 1. a' 27. Nouembre nella Città

confi™»- di Dyon ; e furono tali , che redarono

ftòh«.
Apo '

aPProuate > c confermate dalla felice me-
moria di Eugenio IV. Pontefice aflìeme

coll'Ordine dedo l'anno 1433. terzo del

fuo Ponteficato ,• indi da Leone X. nel

15 16. quarto della fua adorazione,
capkuiaiio- Contengono quelle il numero de' Ca-

Sèiì'ófdin'e! ualieri , che nel principio furono dabiliti

24. fino che nella Città di Dyon nella

terza Ademblea , ne furono aggiunti fei,

onde continuarono nel numero di 30. af-

fittiti e dalla nobiltà dei fangue , e dai

meriti ; e non obligati ad altro Ordine
de' Prencipi , fé non follerò Imperatori

,

Rè , ò Duchi, che ò ne fodero armati,

e preffiedettero Capi . Che ogni Caualie-

re doueffe portare publica , e continua-

mente la Collana prelcritta, e nella Guer-
ra il folo Tolone, ò Velo d'oro; non po-

tendola aggrandirete ornare di gemme,
né impegnarla , ò venderla . Giurino in-

uiolabile fede , ed amicizia al Supremo,
e Caualieri , procurando la conciliazione

delle hoftilita. Il Caualiere prenda l'armi

in feruizio,e difefa di SantaChiefa,e del

fuo Signore Naturale . Il Capo non pof-

fì intraprendere imprefa d'importanza len-

za communicarla all'Ordine , quando la

materia non hauefle ad edere feortata prin-

cipalmente dal filenzio . I Cauaiiert co-

munichino le peregrinazioni , che fodero

per intraprendere; rimettalo ogni offefa,

e differenza nel loro Sourano; tutti vniti

vendichino le offefe fatte ad alcuno de'

fuoi ; procurino ricattare i loro Compa-
gni, che reftaiTero prigioni di guerra. Ca-
ualiere reo d'herefìa , fellonia , ò tradi-

mento, e di viltà in guerra , fia cacciato

dall'Ordine , da' Caualieri , e Supremo.
Nelle precedenze il più antico dell'Ordi-

ne habbia il luogo , e tra pari d'Ordine,

il più vecchio d'età , eccetto i Prencipi,

la Dignità dei qi:a!i farà premetta . Pre-

fiedano alla Regenza dell'Ordine quattro

Olhziali , il Cancelliere , Teforiere , lo

Scriuano , ed il Rè dell'Armi , con giu-

ramento di fecretezza. Che fabricata nel-

la Chiefa Ducale di Dyon vna Capelli,

con Monaftero per foftenimento de' Ca-
ualieri, che cade/fero in pouertà; debba-

fi porre l'Infegna del Supremo fopra la fua

Sedia,c così quella de' Caualieri . Che ogn*

anno il giorno di Sant'Andrea fi douette

fare il Confeglio Generale , che poi fu mu- onivgiio

tato nel fecondo di Maggio ogni tre an-

ni , ed vltimamente a piacere del Soura-

no , nel quale debba ogn'vno interuenir-

ui,ò almeno per foftituto fuo Procurato-
re . La riduzzione di quefto Confeglio fi Habitode'

formerà dai Caualieri le Calende diMag- caualieri.

gio il doppo pranfo; trouandofi nella Sa-
la vediti Capitolarmente , cioè con vna
Robba, ò Toga lunga di panno fcarlatto

apèrta dalle parti fino a terra . Nelle fiffu-

re dell'vno, e dell'altro lato , e da piedi

intorno , vi fia vn fregio latiorato a ric-

camo, fopra il quale vi fianofparfi focilli,

e pietre fcintillanti, e fra quelli i Tofoni

d'oro diftinti,e Croci a tronchi nella figura

di quella di Sant'Andrea protettore dell'

Ordine, e della Borgogna . La Robba fia

foderara di Vaio minuto, come vfano le

Donne di Brabanzia, e Fiandra, ed in te-

tta portino vn Capuccio del premetto

drappo fcarlatto j che con la punta feen-

da lopra la fpalla , e fotto la Toga vna
Sottana fallare dello fletto colore . Così
vediti procedano a due, a due alla Chie-

fa, ed alianti di loro gl'accennati quattro

Miniftri ad vdire il Vefpero . La mattina

con l'ordine medefimo procedano alla

Chiefa, ed alla Meda ofTenfcano vna pez-

za d'oro per cadauno . 11 terzo giorno di

Maggio veftiti di luto , e lugubre , cioè

d'habito fimile, ma di colore nero ; len-

za però la falcia di riccamo al lembo , ò
margine dell'habito, vadano a gl'offizij d'ef-

fequie per l'anime de
1

Caualieri defonti,

doue offerì (cano vna torcia per vno> e lo

Scriuano legga tutti li nomi de* Caualieri

pattati. E' la terza funzione facra il gior-

no feguente in habito bianco : Cost pa-

rimente foleuano folennizare il giorno di

Sant'Andrea, vedendo i Caualieri l'habi- s><nboIo<ie*

to rollo, in memoria del martino di que-
fto Santo Protettore ; il giorno appredo
in habito lugubre celcbrauanol'Anniuerfa-
rio de' Caualieri defonti ; il terzo in habi-

to bianco ad honore dell'Immacolata Ma-
dre del Redcndore Signor Nottro. Radu Form» delia

nati i Caualieri, da Toro fono difcufle le
Rcgen"'

materie imporranti per la regenza dell'Or-

dine , e reitano dal Cancelliere di quedo
ammoniti, e perfuafi alla moralità de' co-

dumi >
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{lumi ,
prendendoci per formale decreto

in detta radunanza quello , che a iuo fa-

uorc ha la quantità maggiore de' voti.

Morti li Caualieri , li ricredi loro fono

obliati nel termine di tre mefi , reftitui-

fotmsanri. re ifT j" ne al TcJoriere. Per le conftitu-

rc/ciùailc- zioni medefime dabilitc dal Fondatore, i

"' Caualieri erano aggregati in luogo dei de-

fonti, ò dei cacciati dal Conieglio Gene-

rale, nel quale radunato, il Cancelliere,

prendeua il giuramento da cadauno Ca-

ualiere, di fare l'elczzione lotto impegno

della ina cofeienza nel più mcriteuole, e

degno Caualiere , che per la nalcita , e

per le dotti dell'animo , doueifc portare

all'Ordine fplendore, e vantaggio. Poi il

Caualiere più vicino al Supremo leuato-

fì, e chinatoti, toccandogli la deftra ma-

no, arfermaua il giuramento, così facen-

do gl'altri per ordine dei loro Segi . Indi

il Sourano ritornando ad ammonire i Ca-

ualieri ,
gl'inuiraua all'elezzione , la qua-

le da loro fi faceua , gettando per or-

dine vn viglictto col nome dell'eletto,

in vn'vrna polla a piedi del Capo , che

doppo a tutti , egli pure poneua il fuo.

All'hora il Cancelliere, pigliati i viglietti

ad vno, ad vno , li leggeua , e lo Scri-

uano regidrando li nomi, faceua il para-

gone, e rellaua quello, che era nomina-

ro dalla maggior parte de' votanti; ed in

cafo di parità de voti , ò che il Supremo
cleggeua vno dei pari, ò con nuouaclez-

zione , fi cimcntaua la forte . Eletto il

Caualiere, redatta inuitato da lettere del

Supremo , a tale honore , inuianiogli le

Conftituzioni; e ie l'elezzione cadeua l'o-

pra di Prencipe ,
quello che portaua le

lettere , prefentaua il Tofone , e l'eletto

in legno di gratitudine , le Io poneua al

petro , rifondendo alle lettere millìue

col decente aggradimento . Se iòpra Ca-

ualiere V'affilio , doueua egli portarli a

riceuere il Tolone, e predare il giuramen-

to d'obbedienza , della difefa dell'Ordi-

ne , della Religione Cattolica, e di redi-

mire il Tolone, fendogli lofpcfo per rei-

tà conofeiute dal Configlio; giurando I'of-

feruazione degli Statuti per li Santi Euan-
geli d'Iddio , ed all'hora il Supremo gli

poneua al collo la Collana col Tofone.

Rfgohiio- Carlo l'Audace Duca di Borgogna, fi-

bV
,ellha"

gnLl °!° » c luccellore di Filippo l'anno

1458. nella Città di Valencenes in Anau,
regolò le velli dei Caualieri , di panno
fcarlatro, che erano foderate di pelli, in

panno di feta carmefina foderato di feta

bianca , comandando , che il medefimo
vlaflero eziandio 1 quattro Miniftri, lenza

fregio alcuno , e che il giorno della Vergi-

ne Suntiflima, doticdero comparire in ha-
bito di Damalco bianco, col capaccio pe-

rò carmehno come dalla ieguente figura

.

Carlo V. di gloriolo raccordo Impera- Aggiunte^-

tore de* Romani, l'anno 15 16. accrebbe il
C2piw*-

numero de' Caualieri d'altri venti , con
facoltà Ponteficia di Leone X. tutto che
lo dello Papa dille Licet forfam id alias

ordinaria, aulìoritate fieri potu'Jfet , e li ri-

duce al numero di 50. e gl'aggregati fu-

rono Giacomo d'Hore, Henrico Contedi
Nadau , Francelco I. Rè di Francia , Fi-

lippo di Vene , D. Ferdinando Infante di

Spagna, Emanuele Rè di Portogallo, Lo-
douico Rè d'Vngaria , Federico Co: Pa-
latino Elettore , Giouanni Marcheie di

Brandemburg Elettore, Carlo diLannoy
Signor di Sanzellc , Guido di Bcaume ,

Hugo Co: di Mansfelt, Lorenzo di Gor-
renod , Filippo di Croy , Giacomo di

Gaure , Antonio di Croy , Antonio di

Lalain , Alfonfo di Borgogna , Filiberto

di Chalon , Felice di Vferdembert , Mi-
chielc di Woltkeudein , Maffimiliano d'-

Hornes, Guielmo Signore di Ribaupiere,

Giouanni di Trazcguies , Gio: di Wade-
nare, Maflimilian di Bcrgucs , Franccfco

di Melung , Gio: Co: d'Egmont , e nel

1519. Sigifmondo Rè di Polonia , Chri-

derno Rè di Danimarca, Federico di To-
ledo Duca d'Alba , Giouanni Rè di Por-

togallo, Giacomo Rè di Scozia , D. Fe-

rante d'Aragon , Filippo Duca di Bauie-

ra , Giorgio Duca di Saflònia , Filippo

d'Audria fuo figliuolo , D. Ferdinando
Gonzaga Duca di Mantoua, Andrea Pren-

cipe Doria , e fufleguentemente altri Ca-
pi Coronati , e Signori di langue fubli-

me, liberando loro dall'obligo di portare

giornalmente la Collana : ma in luogo

d'ella il folo Tofone pendente da vna cor-

della di feta al petto ; douendo peròvfa-

re della Collana, le lolennità del Natale,

della Refurrczionc , delle Pentecode, in-

di nella Circoncilione , Alcenlione , ed

in tutte le fediuità di Maria fempre Ver-

gine , del Corpo di Chrido , di tutti li

Santi , dell'Epifania , e di Sant'Andrea

protettore, e Capo della Caia di Borgo-

gna , come nell'altre funzioni Publiche .

Che i Prencipi doueflero precedere a gì*

altri Caualieri , non ottante l'anzianità

d'Ordine di quedi : Che i quattro Mini-

ttri doueilero edere [oggetti all'inquifizio-

nc
s



Militari , e Cductllercfchì. 731
ne , però del folo Supremo , ciò dichia- fé di'Settembre in Tornai. Che il Caua-
rando nella Dieta dell'anno 1530. nel me- liere doueffe obligarfi con ifcritto di fna

<^/6zbbito dei CauT dei (Tofòn^j 1

mano per la reftituzione del Tofone nei ne , e da gl'altri Caualieri morti , come
cali fopradetti , e che il Cancelliere dell' gli fofle dettato dal Rè dell'Armi 3 e di
Ordine doueffe tenere nota delle cofe il- quanto gli fofle peruenuto all'orecchio per
luftremente fatte da' Supremi dell'Ordì- via d'Inquifizione , ò d'altrui relazione.

Zzzz Final-
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Finalmente giunto quello Gran Monarca
all'età fenile, nella quale llunò buon prez-

zo donare l'Impero, e le Corone, per com-
prarli la quiete , e perdere la Souranità

mondana , per la conquida della Celefte,

cario v. ri- rinunciati Iolennemente gli Scettri delle

Siti" Spagne, d'Italia, e della Borgogna, a Fi-
deii' obline lippo fuo figliuolo: tanta ftima fece dell'

Filippi\T
>0

Ordine prelente, che volle con folennità

fpeciale confegnargli il Dominio del me-
defìmo nella Regia Capella del Palazzo

di Bruxelles, il giorno 25. Ottobre 1556.
Leuandolì la grande Collana da gl'home-

n , e confegnandola al figliuolo , accom-
pagnò con le lagrime nella prefenza de'

Primati dell'Ordine , le feguenti efpref-

fìoni

.

Accipe Fili mi
,
quem e collo meo detra.'

ho tibi pracipuum Aurei Velleris Tor-
quem , quem Filippus Dux Burgundi^
cognomine Bonus , Attauus nojìer , Moni-
mentum Fidei Sacra Romana Ecclejta

ejje voluit , & buiufee inftitutionis , ac

legum fac femper memineris

.

stima fetta Hebbe a tale honore Filippo II. Rè di

dcji'ordw?
. Spagna l'effere Capo di quell'Ordine, che
"l'anno 1587. nell'Affemblea Generale del-

la Milizia di San Giacomo nella Città di

Toledo fi compiacque d'interuenirui ador-

nato folamente con la grande Coilanadel

Tofone . Anzi che chiamato dagl' emer-
genti d'Europa all' applicazione , ed all'

accudimento perfonalmente nelle Spagne,-

non potendo per tale cagione interuenire

alla celebrazione del Configlio Generale
nella Borgogna per la regenza dell'Ordine

medefìmo , e per le promozioni de' Ca-
ualieri allo ftefìò , (timo proprio partito

Riduce raf-
"durre laffoluto di lui Dominio nella Re-

foiuto do. già fronte , per potere anco lontano efle-

Tùurano!*' re prefente . Allume in sé , come caderà

qui apprettò il diicorlo , la facoltà diipo-

tica di poter prouedere , e promouere
Caualien all'Ordine fenza l'interuento de*

Caualieri , conleruando egli lempre infe-

parabile dalla lua Corona , il dirito So-
urano della Borgogna , e la Souranità di

quell'Ordine : non ottante , che hauefle

rinunciato le Fiandre , e la Borgogna li-

bera ad Alberto , ed Ifabella Arciduchi
d'Auttria ; non negando loro , come a tut-

ta la poftenta di Maflimiliano I. Impera-
tore , e di Maria di lui Conforte , la co-

munanza del Titolo de Duchi della Bor-
gogna .

AflVmbiee. Annouera queft' Ordine ecceifo venti-

tre Ailemblee Generali, e rvltimafùl'an-

uo 15 59. nella Città di Gant fotto del

Rè D. Filippo II. nella quale furono mu-
tate le vclti lugubri nere in feta pauonac-

dc

"u

,^j t

a"

%

e

eia, che quali erano andate in clilulo , e

per opra de Monarchi Cattolici , furono

mantenute intate le Conftituzioni,e pun-

tuale il loro eflercizio; come l'anno 1605.

lì vidde Iolennemente farne funzione pu •

blica in Roma dal Marchefe di Villena

Duca d'Efcalona , iui Ambalciatore Cat-
tolico; quando per ordine di Sua Maettà

Filippo III. conferì il gran Collare a Mar-
zio Collona Duca di Zagarolo : e la feli-

ce memoria di Filippo IV. il Grande com- «**«
mife l'anno i<53i.conilpeciali lettere, all' iv.

" Pi>°

Infanta Donna llabella , che annualmen-

te nella fella di Sant'Andrea , e nell'Inue-

ftitura d'ogni Caualiere, lì douefferov fa-

re gl'habiti Capitolari.

Le Conftituzioni di quelt' Ordine Sa-
o
^° nnitu-

cro , e Sourano , furono prelcritte dal

Fondatore , e mantenute da gli iucceftori

in Idioma Borgognone, ò Francefe, e La-

tino; per la mifiìone de'Prencipi Stranie-

ri, che di tempo in tempo furonoaggre-

gati , commette alleftampe , eccetto quel-

le de gli Miniftri , che lì conferiamo in

manulcritto preffo del Regio Teforierein

Bruxelles nell'Idioma Francefe lolamente

fino ad hora.

Varij furono i Priuilegi goduti da que- priu;ic°i

Iti Caualieri, cosi per grazia Ponteficia
,
^,

n^'
ljc

come Regale, e de' Prencipi SouraniCa- ri-

pi dell'Ordine . Leone X. Sommo Ponte-

fice concefle al Cancelliere dell'Ordine , ò
al di lui Delegato facoltà di afloluere i

Caualieri , e Miniltri da quali lì iìano

cenfure riferite nella Bolla, di commuta-
rci voti, eccetuati i foliti però da ecce-

tuarlì, d'impartire l'affoluzione Apolìoli-

ca in articulo mortis vna volta all'anno:

l'vfo de" laticinij, ed oui nella Quadrage-
lìma , e in detto tempo le Stazioni di Ro-
ma in vna , ò più Chiefe della Città , do-
ue farà la loro Reffidenza ,• la celebrazio-

ne della Mcfla nelle proprie loro Cafc, e

che le mogli, ò figliuole de' Caualieri pof-

fìno entrare in ogni Conuento di Mona-
che, non ottante qualunque Conftituzio-

ne in contrario, tanto fatta, quanto da
prelcriuerlì in tale materia .

Dalla deftra de' Prencipi conferuano Kg?.
1*,

molte grazie a loro conferite , come da c«aiieri.

Carlo Audace ,• Maflimiliano I. e Filippo

li. precifamentc , che i Caualieri del To-
fone reftino preferiti nelle Solennità ad
ogn'vno, eccetuati i Prencipi confangui-

nei



Milketri, e Cauctllcrefebi . jh
nei del CapoSourano, e che fiano esen-

ti d'ogni gabella, e grauezza; e dalla mu-
nificenza di Filippo IV. il Grande otten-

nero la grazia di coprirfi alla prcfenzadel

Rè nel giorno , che portano il gran Col-

lare , e d'entrare in ogni Palazzo Reale,

e nella fte/h Camera Regia , come godo-
no i Grandi delle Spagne

.

cipeiiadcii' La Capella Ducale di Dyon ,fottol'in-

uocazionedi Santa Maria., e Sant'Andrea,

già mentouata , merita che d' effa fé ne

facci particolare menzione ; auuengache
quefh fondata da Hugo III. Duca della

Borgogna ( dal quale è detta

Cubile ,& Reclinatorium anima fua , Du-
catus Caput , & Turrim falutts Ducitm)

FiZpo
*
d

i

a

i

F 11 ampliata da Filippo il Buono , il qua-
Buon... le hauuto il natale nel Palazzo di Dyon a

lei vicino, hebbe in ella l'acqua del San-

to Bittefimo ; perloche era iolito chia-

marla Sua Parocbia . Amando però molto
quella, l'clefTe con ifpeciale Diploma per

luogo Capitolare dell'Ordine ; facendone

di ciò menzione al Capitolo ottauo delle

Conltituzioni; ed aggiungendole quattro

Prebende, così che nell'auuenireinterue-

nendo venticinque Caualieri , douefiero

ritrouarfi altrettanti Canonici col dirito

d'iui feppelire i Confratelli . Quiui con-

feruafì il Corpo del Beato Epifanio Ve-
feouo di Ticino , ò Pauia , già donato a

Gundebaldo Rè de' Borgognoni. Da Eu-
genio IV. Sommo Pontefice fu donata al

Duca Filippo il Buono vn'Oftia Sacrata,

conlegnandola a Roberto d* Anclou Ca-
nonico in detta Capella, ed Ambafciato-
re in Curia per lo fteffo Duca , la quale
percofla da vn'empio, ftillò fangue , e fi-

nalmente fece doppo di quefto tanti mi-

racoli , che la Capella doue fu riporta,

volgarmente fu chiamata la Capella SAN-
TA e NOSTRE DAME BOVRGON-

Pnteuione C'NE . E perche per antico inftituto del-

«iijanfAii- la Borgogna, e per la protezzionediSant'

Andrea , s'innalzarono fempre 1 Veflìlli

della Guerra fregiati conia Croce del me-
defimo , perciò feguendo Filippo i Santi

Inftitutidei di lui Progenitori, chiamò il

Gloriofo Martire in protezzione , col fo-

lito fuo detto

Mon loye Saint Andrieu , cioè Meum
gaudium S. Andreas.

Quale honore riportale quefto Gran Pren-

cipe nella Fondazione di queft'Ordine,

già l'edito ne portò proua badante , non
hauendo mai hauuto altra bafe per di lui

ioftenimcnto, che la Souranità de' Pu-

dica

cipi , la purità nobile del fangue de' Vaf"

falli, ò l'immenfità de' meriti dei più va-

lorofì feguaci di Marte , e di Minerua .

Preciofa rimunerazione delI'Altiffimo, che
col mantenimento di così degna Caualle-

ria, fi compiacque premiare l'alta inten-

zione del pio Fondatore : meritando que-
fto con tale azzionc heroica , che gli ftef-

fi Padri del Sinodo di Bafìlea, l'anno 1432. Epifita dei

fé ne rallegrando feco nella feguente E- Sa ti
pillola per loro fpedita al Duca Filippo, ^ ê

,c

ed ai di lui Caualieri del Tofone, all'ho-

ra di recente creati.

Audemus etiam vos nuncupare non tan-

tum Milita Mundi , fed lefu Cbrijìi ,

prò cuius amore tali Confraternitati no-

miti dedisiis
, fub prorni/pone , & defide -

rio F1DEM CHR1ST1AN1SSIMAM
defendendi, Statumque,& libertatem MA-
TRIS SANCTAE ECCLESIAE. O Ho-
mmes vere Cattolicos , & Equejìri Or-
dine Dignijfimos ! fortijfìmos Vugiles ,

& MACABEOS RESVSClT^TOSl
BENED1CTVM ORDINEM, &SAN-
CTAM SODALTTATEM , qua per

omne tempus laudari debeat !'

Prefe tale aumento quell'Ordine dal splendore»

principio della di lui Fondazione , che dcii-uXe"

s'eftefe olrre al purgato , e nobiliffimo

fangue de' Caualieri Borgognoni , e Fia-

minghi, ad ingemmare il petto della più

elleuata condizione de' Soggetti d' Euro-
pa . Tra 1 Regiftri conferuati nell'Archi-

uio dell'Ordine , fi ritrouano in elio ag-

gregati dall'origine fino a gl'anni paffan,

ben quaranta Capi coronati di Regi , ol-

tre numero conflderabilc di Prencipi So-
urani, ed Elettori dell'Impero, Prencipi,

e Vaflalli in Italia , Grandi di Spagna, Pri-

mati di Francia , e di tutta l'Europa

.

Era coftume di fare le promozioni de' dìbiìbusìo-

Caualien nelle Aflemblee Generali dell' Z pj£8£
Ordine, e per vigore delle Conftituzioni, tiue *

e per Decreto de' Prencipi fupremi di ef-

fo . La vaftità de' Dominij in vniolo Ca-
po riefee di pregiudizio alle prerogatiue
di quelli, che fono loro foggetti. Prouò
tale nocumento queft' Ordine , all' hora
che caduto Carlo V. Imperatore , fotto
cui fiorì fopra il feno di più Rè d'Europa,
Filippo II. di lui figliuolo intraprefe co gì'

immenfì Stati paterni il dirito della Su-
prema Dignità di quefto Caualierato. Ma
ò non potendo egli per le grani occupa-
zioni della Monarchia interuenire nelle

Aflemblee , ò ftimando più profìcuo alla

Ragione di Stato il difporre del Collare

Zzzz 2 dif-
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difpoticamente , quali pare/Te indecente

dipendenza alia di lui grandezza l' incr-

uento nelle Aflemblee lolite ridurli lon-

tane dalla Regia , ò leruizio più frut-

tuofo alla Corona il diuertirle, con l'oc-

cafìonc , che vacauano alcuni Benefizi)

,

Prebende , e rendite dell'Ordine , in vfo

di conferirli nei generali CongrelTì coi vo-

ti de' Caualieri , impetrò dal Pontefice

Gregorio XIII. l'anno 1572. l'Indulto per

ficurezza della cofeienza , di poter egli

con pienezza d'auttorità aiToluta confe-

rirle a fuo piacere , fenz'altra communi-
cazione all'Ordine, e con pari facoltà dtf-

porre per referitto l'amminiftrazionc del

gouerno di quello . Da ciò naquero al-

cune turbolenze; ma quell'Idea, che Tep-

pe con faggio partito trasferire in se l'af-

foluto Dominio , hebbe la flefla facilità

di fuperarle; donando per grazia ciò, che
per giuftizia pareua da gl'intereffati pre-

tefo.Così doppodi quello Monarca i voti

atiui, e difpofitori de' Caualieri, fi cangia-

rono in fuppliche, e tutt'hogi s'impetra per

effetto di munificenza del Sourano quel-

lo , 4» che vna volta fi difponeua come
parte integrante del Dominio ; effetto

della grandezza de' Prencipi , che eflen-

dono le leggi , doue giunge la volontà

loro affoluta •

Tale fu il tenore della Bolla Ponteficia

nel 1572.

Gregorius Papa XIII. Cariffimz in Cbr'tjìo

fili nojìer , Saluterà , Ò" Apoflolicam

Benedittionem .

EXponì nobis nuper feci/li , quod adpro-

feti; vacant piar a loca , & officia Or-

dini* , feu Socittatis Velieri* Aurei , del To-

fon, vul?o nuncupati, Ò" dubitans de loci*

& ojficìjs hu'tufmodi extra Capitulum ditti

Ordinis difponere , feu prouiiere poffe .

Ad omnem igitur dubttandi materiata tol-

leniam , tuis in bac parte fupplicationibus

inclinati , ubi , vt bac vice de locis , &
ofifieijs buiufmodi extra dittum Capitulum,

quatenus id aliter facere nequeas , ad tui

beneplacitum , difponendi licentiam , & fa-
cultziem , Apoftolica auttoritate tenore pra-

fent'tum concedimus

,

Non obflantibu* ditti Ordinis Iuramen-

to , corfirmationt Apojhlica , vel quauisfir-
miate alias roborati* , Jlatutis , & con/uè-

tudinibu* , sìabilimcntis3 vfibu*,& naturi*,

etiamfi in illis caueitur exprefsè , quod il-

la officia extra dittum Capitulum conferri

ini

non poffint , & aliter fatta collaùones , &
prouifioncs nulla ejfent ;

priutkgijs quoque

indulti* , Ò" litteris Apoflolici* tn contra-

riarti quomodolihet concefjìs approbatis , àf
innouatis ( quibus omnibus eorum tenore in

prafentibu* prò expreffis babentes UHs alias

in fuo robore permanfuris bac vice dumta-
xat fpecialiter , & expreffe derogamus ) ca-

terifque contrari/s quibufeumqut

,

Datum Roma apud S. Petrum fub an-

nui Pifcatori* die 15. Ottobri* anno mil-

hfimo quingentefimo feptuagefimo fecundo ,

Pontificatus noiìri Anno Jexto.

Con fimilefacoltà FilippoIII. Rè di Spa- couen»fci-

gna di lui figliuolo , prei'e a gouernare
I

'0rd"ie -

non folo la Monarchia , ma eziandio l'Or-

dine del Tolone; e per non reftare elpo-
flo alla critica del Mondo , fi munì dell'

auttorità ottenuta da Paolo V. Sommo
Pontefice, ricorrendo alla permiflìonc Spi-

rituale , per afTumere in sé totalmente la

mifla di quel Dominio . Da Filippo IV.

di lui figliuolo, come al tempo corrente

pare, che l'auttorità di conferire il Tolo-
ne refti prefTo de' Regi ; ma ncll'ammini-

ftrazione dell'Ordine , fia pefo del Con-
feglio con le confulte , prouedére all'e-

mergenze.

Tra le memorie nobiliffimc di quello , ornamento

è Angolare il Regiftro dell'Armi , od In- ìf'SX'-
fegne de' Caualieri , delle quali oltre le

"•

pitture , che fi conleruano per le Chiefe*

dell'antico, e vado Ducato della Borgo-
gna , dal Dominio di Carlo V. di glorio-

la memoria Imperatore , e Supremo Ca-
po , fi regiftrano particolarmente quelle

d'ogni Caualiere in vn Codice chiamato
Ltber Regi* , da cui fi ricaua edere fiata

antica confuetudine de' Caualieri , l'ador-

nare gli Scudi loro d'infegne, con vna fo-

la Celata, e Cimiere al di fopra; ma do-
po per concelTione di Filippo II. fu per-

meilo l'vfo di due Celate , 1 vna all'incon-

tro dell'altra a gl'angoli fuperiori dello

Scudo ; reftando il luogo di mezzo libe-

ro , come proprio per l'antica oiferuazio-

ne ,
più a' Prencipi, che a' VafTalli ; co-

(tume però col progreflo dell'età , e nella

varietà d'altri paefi,diuerfifkato, hauen-

do ogni Stato , ed ogni Secolo le pro-

prie variazioni , e gì' vfi particolari nella

materia Araldica.

Quattro fono , come s'è motiuato i Minifindei-

Miniltri principali di quell'Ordine, ilpri-
,,0rd,,,e •

mo il FECIALE, volgarmente chiamato

RE
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RE DELL'ARMI , e TOSON D'ORO ,

cui appartiene la fopraintendenza alla no-

biltà dell' lnfègne , e foflenere all' occor-

renza , le legazioni di eflò . Il CANCEL-
LIERE , al quale incombe il maneggio
delle cole dell'Ordine preffo del Rè , per

la cui ragione egli rifiede nella Corte If-

pana . Il TESORIERE, che ha il pelo di

conferuare li Collari, Velli, Inftrumenti,

e libri con l'Archiuio,e rifiede in Bruxel-

les. Lo SCRIVANO, ò GRAFARIO da

cui fono fpediti gli difpacci , lettere , e

diplomi , che accadono nell'amminiflra-

zione dell'Ordine, e nella promozione de"

Caualieri ad elio

.

Le prime Conllituzioni furono flabili-

te, come fopra s'è notato, dal Fondato-

re Filippo il Buono nell'Ilole di Fiandra,

in feflantafei Capitoli , con faggia , ed

ammirabile prudenza , publicate in Idio-

ma Borgognone, e Francefe . Seguirono

tale norma gli di lui fucceffori Carlo l'Au-

dace, Filippo il Bello, Carlo V. Impera-

tore, e Filippo II. accrefcendole fecondo

le materie , ed i tempi ricercauano le Su-

preme difpofizioni , onde per commodo
vniuerfale furono trafportate in latino.

protettori Fia lecito ripetere più eftefamente,ciò
dell'Orda.^ ^ fopra ^ fuccinto fò toccato> che

riconofee quell'Ordine Equeftre per pro-

tettori in primo luogo Maria (empre Ver-

gine, degna Genitrice del Noftro Reden-

tore , della quale come per tutto il Mon-
do , così nella Borgogna tutta , fi cele-

brano con fomma venerazione le Solenni-

tà, ed a cui per tutte le Città, fotto va-

rie dedicazioni , fono innalzati Tempij

fontuofiflìmi ; onde nelle fpedizioni Mili-

tari, era coftume degl'efferati , inuocare

fempre la di lei protezzione dai Soldati,

maffime nell'azzuffamento delle battaglie

col grido vniuerfale NOSTRE DAME
BOVRGONGNE . Ingiunto a quella rico-

nofee il patrocinio del Gloriofo Apoflolo

Sant'Andrea protettore ancora di tutta

l'antica Borgogna . Quindi fu inflituto

de' Borgognoni , fregiarli il petto della

Santa di lui Croce , quali in vna dinota

Milizia Religiofa,ed indi ne auuiene,che

nel fregio dell'habito Capitolare de' Ca-
ualieri del Tofone , alli focilli , e pietre

focaie, fi vedono aggiunte fparfe le Cro-

ci di detto Santo ,• conferuando in tale

forma fempre viua la memoria di tanta

protezzione , flabilita dallo fleflo Fonda-

tore dell'Ordine . Accopiò pure aU'inuo-

cazionedi Maria Vergine ,1'obligo di chia-

mare in foccorfo ne gl'incontri de' com-
battimenti, il medefimo Santo ApoHolo,
coll'eipreffione nazionale MON 10TE SA-
JNT ANDRlEV , cioè mia gioia , ò mia

allegrezza Sant'Andrea ; raccomandando
in tale guifa l'eflito delle battaglie al San-

to Apoflolo , come più volte s'vdi prat-

icarli dalle Milizie Borgognone contro de*

Turchi, e Tartan, e ritrarne da eflefpe-

ciale patrocinio nelle vittorie riportate

fopra degl'infedeli

.

Ecco epilogate le prerogative, e la con- Ragioni ad-

dizione di quell'Ordine.Prima però di feen-
laFrancia '

dere alla Serie de' Supremi Capi di elio,

deuefì confederare, che douenafeonocon-
trouerfie per gli Stati tra' Prencipi, le ra-

gioni anneffe al Dominio, fouente riflen-

tono qualche colpo. Caduto Carlo il Be-

licofo, ò l'Audace Duca di Borgogna nel-

la famofa battaglia di Nancy , Lodouico

XI. Rè di Francia, feguendo la Sorte del-

li di lui Militari progreflì, riportò inbre-

ue giro la vittoria , e la conquifla della

Ducea della Borgogna , riunendo alla di

lui Corona quella porzione di Stato, che

vnito all'altra gran parte , formaua il po-

tente Soglio dei Duchi della Borgogna.

E come trafiero il fangue da' Regi della

Francia , così Filippo l' Audace figliuolo

di Giouanni Rè, per le di lui degne azzio-

ni , hauea meritato fiaccare quel fiorito

Prencipato dal Trono Francefe , al quale

fi teneua deuoluto per la morte di Filip-

po vltimo Duca della prima linea France-

fe, morto l'anno 1361. Nel progreffo dei

tempi , continuarono le guerre tra la Fran-

cia , e gl'Auflriaci , nei quali pe'l Matri-

monio di Maria in Maflìmilianod'Auflria,

che fu poi Imperatore , erano paflati gli

Stati delle Fiandre, e della Borgogna: on-

de dopo varie emergenze, molti di quel-

li ritornarono alla Souranità Francefe

.

Così negl'anni paflati fu vnita alla Du-
cea , la Contea della Borgogna , e varie

altre Provincie fotto di Lodouico XIV.

Monarca della Francia hora Regnante .

Non refta però quella Corona lenza la

pretenfione del fupremo dirito fopra l'Or-

dine Equeftre del Tolone , come anneffo

alla Ducca di Borgogna , e infeparabile

dai Duchi luccelTori in quella, giudo al-

le prefenzzioni fatte ne gli Staruci al pri-

mo Capitolo , da Filippo Fondatore dell'

Ordine fleflo . Ma perche non è oggetto

della prefenre Stona , entrare nelle ragio-

ni de' Prencipi, reflarà folamente accen-

nato il punto , rimettendoli a ciò , che

in più
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ir» più capitolazioni di pace , che fono

code fra le due Corone di Francia , e

Spagna , lbpra di ciò farà flato ftabili-

to

Piaque a Filippo Fondatore , e Duca

della Borgogna , che il Sourano di queft' scriede'c».

Ordine , lì chiamaflc appunto SOVRA- p> sourani

NO, e CAPO, e però di quelli fi fegui-
dell0rd,ne-

rà la Serie Cronologica , principiando

dallo Belìo

Numeri) de' l'renci-

pi Cap Sourani

dell'Ordine

.

I,

IL

IH,

IV.

V.

Anni di

Chnfto.

I430

I468

1477

VI.

vii.

Vili.

IX.

1520

Anni del

Bnminio

1556

1598

It52I

1667

Filippo il Buono Fondatore primo Capo dell'Ordine .

Decretò , che tutti i di lui lucceflori Duchi del-

la Borgogna dominallero dell'Ordine , con Dignità

di Supremo Capo , non di Gran Maeftro , come ne

gl'altri Ordini : refle il medefìmo.
Carlo l'Audace , ò Bellicofo , nato d'Ifabella Infan-

ta di Portogallo , morì vecifo a Narcy nel 1477.
lafciando d'iiabella figliuola di Carlo Duca di Bor
bon

.

Maria , la quale fdegnata dell' vfurpazione del prò

prio patrimonio fattale da Lodouico XI. Rè di

Francia , fi congiunfe in matrimonio l'anno 1477.
nel mefe d' Agofto a

\MaflimiIiano Arciduca d' Auftria figliuolo di Federi-

co IV. Imperatore ; portandogli in dote , con la

Borgogna , e le Fiandre , la Souranità di queft'

Ordine , con la facoltà ftabilita dalle Conftiruzio-

ni al Capitolo LXV. Mancò quefta PrencipefTa l'-

anno 1481. ò fecondo altri 1482. ò 1483. a' 27.

Marzo , lafciando il Conforte , che coronato Rè
de' Romani in Aquifgrana nel i486, ed Imperato-

re nel 1493. mancò nel 15 19. Rcfle

lafciando della medefìma moglie

Filippo I. il Bello Rè di Cartiglia , quarto di nome
nei Duchi di Borgogna . Relfe co tefto l'Ordine vni-

to al Padre, e di Giouanna di Cartiglia ottenne,

mancando in Burgos nel 1506.

Carlo V. di nome tra gl'Imperatori , I. nelli Rè di

Spagna , e tra 1 Duchi della Borgogna II. fuccef-

fe nella Regenza dell'Ordine al Genitore, ed Auo.
RefTe

lafciando d'Ifabella Infanta di Portogallo

Filippo II. di nome tra i Rè di Spagna ; tra i Du-
chi di Borgogna V. SuccefTe nella Souranità dell'

Ordine per rinuncia , al Gouerno , e RefTe

hauendo d'Ifabella di Francia

Filippo III. di nome tra 1 Rè Cattolici, VI. nei Du-
chi di Borgogna . Sottentrò nella Souranità dell'

Ordine al Genitore . RefTe

foftituendo di D. Margherita Arciduchefla d'Auftria

Filippo IV. nel nome dei Rè di Spagna , VII. nei

Duchi di Borgogna . RefTe

traendo di D. Maria Anna d'Auftria

Carlo IL del nome tra i Rè delle Spagne , III. tra

i Duchi della Borgogna Capo Sourano dell' Ordi-

ne : Regnante.

37

io

43

36

42

2 3

46

A flirto.
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Aflìftono al preferite Capitolo

.

DGiufeppe de' Michieli Spagnuolo nel

. Te/oro Militare di Caualleria al

fol. 85.

Giulio Cbìflezio Conigliere dì Sua Mae-

Jìà Cattolica , e Cancelliere dell'Ordì»

ne.

Breuiarìum Hifi. Incliti Ordinis Veli. Au-
rei .

Il Padre Andrea Menda de Ordinibus Mi'
lìtaribus f. 17.

Gio: Caramuele nella fua Teologia Regol.

P. 9. Epifl. V. n. 2424.
Francefco Sanfouino nell'Origine de' Cava-

lieri f. 5 8.

Andrea Guerini Origine de' Canalini fol.

36.

Francefco Mennenb nelle Delizie degl'Or-

dini Equefìri f. 134.
Videa del Caualier del Soranzo f. \6/\.

Ponto Eutero in Filippo Bono Hifì. Belg.

I. 1.

Paradin. Annal. Burgund.
Confiituzioni dell'Ordine medejìmo &c.
Lodouico Aurelio nell'Appendice degl'Anna-

li Ecclejìafìici

.

Oliuario Marcano.
Giorgio Gabellano nel di lui Poema a Fi-

lippa il Buono.

C A:
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CAVALIERI
DELL'ISTRICE , ò PORCO SPINO

! IN FRANCIA.
C A P. L XV I 1 I.

Ordinr ccl

Porco Spino
in Francia.

uale

Cco i colpi de' Focilli di Fi-

lippo j al parere d'alcuni

Scrittori, far familiare dal

cuore di Carlo VI.ò fecon-

do altri VII. Rè di Francia,

le ardenti fauille d'vna ri-

ma religiofa competenza . La Di-

gnità de' Regi vcdefi appefa alle fiatile

della gloria , e per confeguirla conuiene
ad ogni Grande dare la moffa al corfo

nella Palcftra del Mundo . Altri la lega-

no con le fafeie nella culla de' fuoi here-

di , ed ecco il premio dell'heroiche fati-

che, fatto ne' Prencipi hereditario. Altri

l'udano lotto gl'Vsberghi per acquiftarlo,

né poMono veltirc gl'Oftri , fé non vengo-

no dalle operazioni loro riccamati . Egl e

più da Heroe guadagnare a' poderi le

grandezze , che il conferuar quelle de gì'

Aui ,• è prefiflo però ne' Cicli , che come
sfauilla in quel Prencipe vn mongibello
d'honori dal proprio brando acquiftati,

cosi s'eftingua nell'altro l'hercditario ful-

gore degl'antenati, e fé bene taluolta s'af-

fatica nel foftenerlo, è fetale, che in tal'

vno s'ofeuri . Non diuerfo fu l' e/Tito di

Carlo, che come di vita, reftò anche pri-

llo tra le turbolenze del fuo Regno , del-

la gloria;con tutto ciòrifplende nel mon-
do ad onta del diuoratore dell'età la me-
moria delia Cauallena dell'ISTRICE , ò
PORCO SPINO , le per elfo fu infti-

tui-
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tuita 1* anno fteflò 1430.

Sotto il Pontefice Martino IV. Nell'In-
Ciwieiogit.

perio Bizantino di Giovanni Vili. Pa-
tologo ; Occidentale di Sigi/mondo ;

Nel tempo, che teneuano generofamen-

te lo Scetro D. Giouanni nelle Spa-

gne ; Il Magnanimo Alfon/o- V. neW
Arragona ; Donna Bianca in Nauarra\
Carlo VII. velia Francia ; Henrico VI.

in Londra ; Odoardo nel Portogallo
;

France/co Fofcari nel Ducato Veneto
;

Sigi/mondo fudetto Imperatore nella

Boemia, ed Vngaria\ Ladislao Litua-

no nella Polonia ; Henrico Pomerano
nella SuezÀa , e Dania ; Nella Scozia

Giacomo I. In Napoli Giouanna II.

Nella Sicilia Jllfonfo £Arragona , ed

in Cipro Giano .

Scriuono alcuni, che feguiffe a concor-

renza di quella del Tofone ,• ma fé ciò è

vero , fu con influffo malefico nelli fuoi

progredì , è del tutto contrari all'iftituzio-

ne fatta da Filippo •> fendo che alla pri-

ma non è deftinata la caduta , fé non al

cadere prefido del Mondo , e la feconda

col perire dell' Istitutore pianfe quafi la

simboiodei, perdizione dell'iftituto. Fìimifteriofal'Im-

denT
P
Miii- Prefa nella detta Milizia (piegata , mentre

*»»• volle inferire coll'lftricc , che fé bene nel-

le maggiori vrgenze abbandonato dagl'a-

mici , con le proprie punte fapeua reffi-

coHaredeii1 fiere alle perfecuzioni degl inimici . L'In-

fegna di cui rimafero fregiati li Caualie-

ri , era vna Collana d'oro , dalla quale

pendeua Io ftedo Animale pur d'oro , au-

uiuandola vn moto Cominus, &Eminus:-
proprietà dello fteffo di ferire da predo,

e di (cagliare da lungi l'offefe contro l'ho-

flile furore , la figura del quale ci dimo-
fha l'effemplare di fopra delineato. Affe-

rifeono , che facefle il poflibilc Lodouico
XI. fuo figlio , e fucceffore per follenere

quella Milizia, dettandole Statuti, e Leg-

gi per valido mantenimento dello Stato.

d^'c
ax

'r

ne L'iftituto di effa fu la difefa della Religio-

ne
aua ' e

" ne Chriftiana, e l'obbedienza al Superio-

re, lenza però profeffione veruna di voti

foflanziali di Religione . D. Giufeppede'

Michieli,e con elfo ilP. D. Andrea Men-
do , danno l'iftituzione di quell'Ordine

per mano di Carlo VI. ma è da dubitare,

fìj più errore d'impreffione, chedella com-
pita loro intelligenza , ò pure folle per

loro feguita la computazione d'alcuni , i

quali nel numerare i Rè di quefto nome,
pongono in quelli Carlomano per Carlo ,

e crefeono il numero d'elfi , poiché ripu-

gna il computo cronologico a tale fonda-

zione , mentre nell'anno 1430. che feguì,

non poteua Carlo VI. iflituirlo,feera già

morto l'anno 1432. nel quale fu acclama-

to Carlo VII. fuo figlio detto il Delfino,

alla Corona . Oltre di ciò , le turbolen-

ze di quel Regno , che riferilcpno li det-

ti Auttori edere fiate motiuo di tale fon-

dazione, furono più contro al figliuolo,che

contro al. Padre ,• anzi che il Delfino fu

quello , che generolamente ad ede s'op-

pofe, e giunfe a fuperarle.

Pare , che qucft'Auttore Michieli, co- Errori &ìt>.

me fu Spagnuolo , così poco habbia ap- cnifeppede.

1 11V n • - 1 ii r. *• Micheli.
plicato ali eliatta cognizione delle Storie

di Francia
;
poiché le folo fode l'implican-

za accennata , fi potrebbe attribuire ad
errore d'impreffione : ma fono tali le con-
tradizioni , che noo è poffibile conciliar-

le , tutto che quanto fi puolc , più fi

ftudia alla conciliazione, che alla critica.

Scriue egli in primo luogo, Carlos Duque
de Odiens , y Rey de Francia el Sejìo mo-
uido con /anta emulacion de Filippe Duque
de Borgogna Fundador de la Orde» del To-

fon el ano 1430. Injìituiò la Orden del

Puerco Efpin , e pure , né Carlo VI. fu
l'Inftitutpre per la ragione motiuata 5 né
fu egli Duca d'Orliens . Lodouico fratel-

lo di Carlo VI. fu il rinomato Duca d'Or-

leans , e padre di vn Carlo Duca pure
d'Orleans, Cugino Germano di Carlo VII.

Rè di Francia . Egli è vero, che in quefto
equiuoco , il Michieli ha feguito France-
fcoMennenio ,il quale fcriiue Carolus Dux
^.urelianenjts , & Rex, Francia eo nomine

VI. immitatione , Jìue emulatione Philippi

Ducis Burgundi* Ordinem inflìtuit Hyjlri-

eis &c. errore notabile per le ragioni fo-

pra dimpftrate . Fra quelle relazioni tra

sé oppofìe, non bene fi diftingue, fel'In-

flituzione di quell'Ordine, ò Marca d'ho-
nore , veramente proueniffe dai Duchi
d'Orleans, ò dai Rè di Francia. Parereb-

be , che la leconda opinione fode la più
veritiera , foggiungendo il Michieli , coi

fentimenti dello ftedò Mennenio Su Her-
mano Ludouico XII. Rey de Francia acunò
moneda con dieba Infignia, &c. rileuando-

fi , che de' Regi era l'arbitrio di quella
Infegna i ma anco qui inciampò nel ter-

zo errore , perche Lodouico XII. Rè di
Francia ( fé fi deue riguardare ai Duchi)
fu figliuolo, non fratello , com'egli affe-

rifle, di Carlo Duca d'Orleans, perche Lo-
douico non hebbe fratelli mafehi , e fé fi

deue confìderare la di lui confansuineità

Aaaaa con
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con Carlo VI. Rè , afferito fondatore di

quell'Ordine dalMichicli,vcniua ad ede-

re di lui pronipote per fratello . Ragua-

gliano quefti Auttori, che Lodouico cu-

nialfe monete con l'Infegna dell'Iftrice, ò
Porco Spino col moto Vltus auos Troia -,0.

che con elfo penfafle, di fimboleggiarela

pace vniuerfale feguira coi Prencipi d'Eu-

ropa. Non lì sa però vedere, quale rela-

zione ciò habbia all'Ordine,- poiché anco

i Rè di Spagna nel Regno di Napoli fo-

gliono cuniare monete coll'Inlcgna del Ve-

loncino d'oro, per proprio genio, edho-

nore forfè yerfo quella nobilillìma lmpre-

fa ; quello però non hi che fare con l'at-

tinenza delle cofe dell'Ordine del Tofone.

©pinionr Da alcuni Auttori Franceft pare , che
Agl'Anturi quella Marca fia più attribuita a Corpo
FMnsefc

^'Impreià (jf qUe
' Sourani , che a Fonda-

zione d'Ordine , come il vede nel Tratta-

to Simbola heroica Francorum , e fa nota

Gioachino Camerario nei di lui Emblemi:
eiìendo certo che Lodouico XII. viaua gli

Idrici per fupporti alle di lui Arme, od Inie-

A»tro parrre gne . Nella deferizzione però di tutti gl'Or-
n
'dmi Militari approuati nella Chriftianità

impreila nella Città di Parigi l'anno 1671.

regiftrano quello Corpo d'Impreia perln-

fegna d'Ordine Militare, infcriuendola Or-

are du Poro E/pie Infiituè /bus Car/es Jìx

Roy de Erance par le Due d'Orleans l'an

tore

variando nell'anno , e nell'Indiru-

Se fu quelli il Duca d'Orleans , e Duchi d'Ot-

, tori

.

Arme iei

Duchi d'Or-

spra

ditene

,

fecondo dal Michieli era nominato , ha- le

urebbe douuto edere Carlo figliuolo di

quel Lodouico Duca d'Orleans, cheheb-

be in Con forte Valentina figliuola di G10-

uanni' Galeazzo Vifconti Duca di Milano;

poiché quello Carlo ville contemporaneo

a Carlo VI. Rè di Francia,- da che è pro-

babile , che il Michieli , ed il Menncnio
habbiano prefo l'equiuoco, riputando vn

folo Carlo Rè, e Duca, mentre erano dire

diftinti . Che quefti foffe l'Inftitutore dell'

Ordine lèmbra, che diano qualche prouakans

le Arme, od Infegne delineate nella riferi-

ta descrizione degl'Ordini , le quali nel

primo , e quarto punto hanno l'Arma Re-
gia di Francia all'hora fparfa de Gigli, e

col raltello,ò dentello di Orleans ; nel fe-

condo , e terzo il Bilione azurro de' Vi-

fconti in campo d'argento per la ragione

della fucceiuone materna di Valentina fi-

gliuola di Giouanni Galeazzo Vifconti a
quel Ducato 5 come fi chiamaua anco
Carlo Duca di Orleans, e Milano, Con-
te di Valois . E' Coronato lo Scudo di

Corona aperta , di foglie , e Gigli , ed
all'intorno pure dello Scudo , gira vna
Collana di tre catenelle d'oro, dalla qua-
le pende l'Imprefa dell'Iftrice nella forma
feguente

.

In quella Diutfa non fi vede , che per l'opinione degi'Auttori Fraocefi s'vfafle il

moto
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moto Cominus,& Eminus , uguagliato dal Borgogna . Se dunque l'Ordine fu inftitui-

Michieli,e Mennenio, né tampoco l'altro to l'anno 1393. non è potàbile, che feguif-

fì
yp
imp«£ vltus au°s Troia . Giacomo Typozio nei le da Carlo, che all'hora haueua Ioli due

« c>rio vi- di lui Simboli di varij Prencipi dell'Impe- anni,- ma da Lodouico di lui genitore, in

^Borsogn" rio, porta quefta per Corpo d'Imprcla di cui anco s'originò l'inquartatura dell'Arme

Carlo l'Audace vltimo Duca di Borgogna, d'Orleans , e Vifconti , per li diriti della

ponendo l'Iftrice andante, comeelprimo- Conforte . Reftarebbe iolamente da ri-

no gl'Armerifti , e che lancia i di lui fpi- mouere vna fola obiezione, che prouiene

ni da tutte le parti , ed in aria (opra la dalle parole del Michieli,che il Fondato-

teli iena dell' Animale , nel mezzo de gli re mouido con fanta emulacion de Filippe

fpini lanciati , vi pone vna Corona aperta Duque de Borgogna , injìituiò la Orden del

col moto Cominus , & Eminus: ed afTeri- Puerco Efpin; poiché tale emulazione non
fee, ch'egli innalzate tale corpo d'Impre- potetia cadere in Lodouico per l'Inftituzio-

fa per fìmboleggiarc la propria intrepidez- ne dell'Ordine del Tofone, che feguilolo

za a fronte di molte hoftilità de' Prenci- l'anno 1429. come s'è trattato nel di lui

pi Stranieri , che da vicino , e di lontano Capitolo, quando egli l'iuftituì l'anno 1393
le gli moueuano contra, e da quali fapc- e nel 1407. fu vcciiojma che quefta luc-

ua brauamenre difenderli . Quefta me- cedefte a motiuo di emulazione , non fi

delima Imprefa è quella , che il Menne- vede altro fondamento , che l'afferziene

nio , e con lui il Michieli , riferifeono a dei Michieli , e Mennenio , onde come
Lodouico XII. Rè di Francia della Cafa quefto particolare nulla rileua all'eflen-

d' Orleans , col moto diuerlo Vltus auos zialirà del fatto , fi ommetterà maggiore
Troia. eftenfione.

Astore
del1 ' ^ parere di chi fcriue la prefente Ope- Era bene mifteriofo il Simbolo pretefo

ra circa quefto Caualierato farebbe ( ac- dal Fondatore , e tanto vàiamente van-

coftandofi alla descrizione degl'Ordini im- tato , quanto ne publicò memoria di vi-

preffa in Parigi , e procurando indagare uo marmo, a perpetuo raccordo della di

quale dei Duchi d'Orleans folle ftato l'In- Jui coftanza nelle peripezie della forte.

ftitutorc ) che feguiflc la Fondazione di Nella Città di Bloys, della quale i Duchi Memorici».

quell'Ordine per Lodouico marito di Va- d'Orleans haueuano il Dominio con tito- pidce ncU

lentina Vifconti , più tolto , che per Carlo lo di CoRti , a detto del Mennenio , fi ve- b^'"*
di lui figliuolo. La ragione di talpjircreè, de lopra alcune Cafe effigiato l'Iftrice, ò
che Lodouico fi maritò con quella Pren- Porco Spino già descritto, in marmo, con
cipelsa l'anno 1389. e nel ij9i.nacqucdi fotto il leguente Diftico , il quale pare

lei Carlo Duca d'Orleans, e nel 1407. Lo- jfpieghi pienamente l'intenzione dcll'lnfti-

douico reftò vecifa da Giouanni Duca di tutore di quell'Ordine.

Spicula flint bum'- li pax hac , féd bella fuperbo

.

Et falus ex nojlro vulnere nexque venìt

.

Pregio dato dalla natura a quell'Animale, fiderabili ; anzi pare , che vicine alla di

premunendolo d'armi bene acute, perche lui erezzione, hauelfe le cadute. Se però

da vicino , e da lontano polla e difender- feguì per opra di Carlo VI. ò VII. Rè di

fi , ed offendere chi l'oltraggia. Così quel Francia , il che non a pieno refta perfua*

Prencipe fpiegando quel Corpo d'Imprefa fo, dalla Serie di que' Regi addotta nel

fimboleggiaua efTere quegli f pini, quali la- Capitolo della Santa Ampolla di San
ette per difefa, e pace a gl'humili, ed a- Remigio , R ponno vedere i Capi So-
mici, e per ferire i fupcrbi , ed offenfori, urani . Se poi feguì , come pare più e-

diuenire ftromenti di guerra ; onde dai uidente , per opra dei Duchi d'Orleans,

loro colpi doueua prouenire e la falute

,

la caduta dell'Ordine , e la varietà dcl-

e rilpetiuamente la morte. le fucceffioni in quel Prencipato , rende
Di quelt'Ordine non fi rimarcano fra inutile , e meno facile l'eftendere tale Sc-

l'hiftone progreffi ,od auuanzamenticon- rie .

Tale è l'opinione di

F x Rancefco Menneniof. 139. delle fue De' Gio: Caramuele Teologìa Reg. P. 9. Epijì.

tizie degl'Ordini Equejìrt . V. ». 2410.

L>. Giufeppe de' Michieli nelTef. MHit.f.g^. Giacomo Typozio nelle fue Imprefe , ed al-

11 P. Aidrea Menda de Qrdin. MUit.f. 15. tri Auttori Chjfftci.

Aaaaa 2 C A-
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CAVALIERI
DI S. MAVR1ZIO in Sauoia

H O G C l

DI SS. MAVRIZIO , e LAZARO

.

C A P. L X 1 X.

Ordjne di $,

Maurizio.

psf^p1 V fempremai la Sauoia fera-

ce prodottriced'Heroi, coi

quali reie più luminofo quel

Soglio fra 1 Potentati d'Eu-

ropa . Nella Serie di quelli

,

gì" Hiftorici non rimarcano

alcun Prencipe, che non dia loro motiuo
d'illuftrare le proprie penne col regiltro

d'azzioni confpicue. Parue, che ogn'vno
di quelli inuidiafle gcnerofamente la gloria

guadagnata nel Mondo dai loro pre:edori,

e refi emuli delle gefta loro, non il fodis-

facefTero in vguagharle , ma tutti s'appli-

cadero a fuperarle . Kilplenieui in pollo

di luftrqfa Nobiltà l'Ordine dei Lacci d'-

Amore inftituito da Amadeo V. ò VI. fe-

condo l'altrui computo; ma conterminato
quelti nel riftretto numero di Caualieri,

icmbraua ad Amadeo Vili, (ò IX. fecondo abh*ovhI

altri ) Duca di Sauoia infelice quella con-

dizione di Prencipe , cui non folTe permef-

lo eftendere la munificenza nonloloabon-
dantemente fopra il merito di più Vaflal-

li , e Sudditi , ma eziandio a benefizio , ed
honore degli Stranieri . Quindi pensò di infHtuzione

vincere in ctò la liberalità del Progenito-
deJ,0rdinc '

re con l'Inltituzione dell'Ordine di S. Mau-
rizio l'anno 1440. communicabile a chiun-

que ,
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Cronologi».

Varietà de

gl'Auttoii

.

que , fra' Sudditi , e fra gl'eden fi fof-

le refo capace , e con la gmftificata no-
bilrà dei natali , e dei di lui afeendenti

,

come per le dotti particolari, fofle ripu-

tato degno di tanto fregio.

Tenendo il Vicariato di Chrijìo Eugenio

IV. L'Imperio d'Oriente Giouanni Vili.

Paleologo ; D'Occidente Federico HI.

Sojlenendo la Corona di Francia Car-

lo VII. il Vittorio/o ; Di Cartiglia, e

Leon Giouanni IL Di Portogallo Al-

fonfo V. Di Arragona , e delle Sicilie

Alfonfo V. Di Nauarra Bianca ; D'In-

ghilterra Henrico VI. Di Scozia Gia-

como IL Di Danimarca , Suezia , e

Norueggia Chrijloforo Co: Palatino Du-
ca di Bauiera; Di Polonia Vladislao

II. Di Boemia , ed Vngaria Alberto

Duca d'Auflria ; Prencipe della Repu-

blica di Venera Franca/co Fo/carii e

Regnando in Cipro Giouanni II.

Variano con diuerfi cquiuoci di Cro-

nologia, e dei nomi gl'Autton circa cjue-

fta lnftituzione . Pietro Mathei , Pietro

Beloio , e con elfi Francefco Mennenio fcri-

uono edere (tato il Fondatore Amadeo I.

Duca di Sauoia,non riguardando al tem-

po della Fondazione ; poiché Amadeo I.

non fu Duca, ma Conte , e Marchefe,e
Regnò dal 1048. fino 1076. al parere del

Rofieres , Saniouino , Doglioni , ed Albizi
;

quando non haueflcro voluto inrendery

Amadeo primo , che vfafte il Titolo dì

Duca di Sauoia,iJ quale fu Amadeo Vili

ò IX. qui adietro nominato .

Non fi sa vedere con quale fondamen-
to il Barbofa dia l'Origine a queft'Oidine

l'anno 1572. fotto Emanuele Filiberto
;

equiuoco manifeftamente prelo dall'aggre-

gazione fatta da Gregorio XIII. Pontefi-

ce, dell'Ordine di S. Lazaro, a quatto di

S. Maurizio; facendoceli, che tale aggre-

gazione , folle l'Origine ancora del fecundo.

Fu Amadeo riputato degno d'eflere pro-

mofloalla Tyara Ponteficia,perIapcrfez-

zione de' coltumi, onde altresì puotc get-

tare la baie a tanta mole, qual'era queft'

Ordine Equeftrc,che riconoice lafublime

origine , da chi meritò d'eflere venerato

fra' Prencipi Secolari della Terra, fra' Vi-
cari] di Chrifto col nome di Felice V. e fra'

Beati del Cielo. Egli humiliatofia'iuprc-

mi decreti del Vaticano, (timo piùficura

via per falire al Cielo, l'abbandono d'ogni

Dignità Temporale, e Spirituale, e bene
cambiate le pompe del Mondo in vn totale

ritiro , per viuere a Dio Sign. dell' Vniuerfo

.

Inftituito pertanto l'Ordine Equeftre,
aflegnò a' Caualieri la Croce bianca con
rami retti , conterminata nell'eftremità a
foglia di fiore, come chiamano i France-
fi, della figura feguente.

Altra varia»

none.

Amadio
creato Pon-
tefice.

Si ritiri.

Croce i

procione Indi volendo prouedere di Protettore Ce- Ielle ( come Iafciaua i Prencipi fucceflbri

alla
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alla di lui protezzione Terrena ) lo con-

facrò al glonoio martire S. Maurizio Du-
ce della Legione Tebea, che nelle lue In-

iegne, a detto degli Scrittori, vfaua ta-

le candida Croce.

implume Trattando D. Giufeppe de' Michieli dell'

<m Miebie«Q
rjgme t|! quell'Ordine , la trahe da vn

S. Maurizio mai tire Duca di Leone , ed

a motmo di cacciare i Turchi da quelle

Prouincic, collegati cogl'hcrerici, e chia-

ma quello martire della Caia d' Angiò

,

poi confonde il martirio di quello , con

quello di S. Maurizio, feguito lotto Maf-

limiano Imperatore , confondendo pure

l'Inftituzione del 1440. col tempo di quell'

Imperatore, chefoftenne il Diadema fino

poco doppo il terzo Secolo della Noftra

Redenzione . Sono quelle ledi lui efpref-

iìoni, ibpra le quali pare necelTario qual-

che edame, per dilucidare la verità . La

occajìon de la mole/li a. que dauan ks Tur-

co; a/iaJos con Ics Hereges de Leon de Fran-

cia-, moleJl.mJo tanto la Religion Cbrijlia-

na, y a quello; confine; , fue motiuo a S.

Maurizio Ditque de Leon , y de la Sere-

ni/Jima Cafa Angioya tan /anelo corno va-

lèrofo Campion de Cbrifìo
,
que \untamenle

aiudado de alguno; nobles , por animarlo; ,

y tambien a lo; de mas Soldados a la de-

fenfa Cattolica injìituyrffe la prefente Orden

Militar el ano 1440. Tà fundada la Sa-

gnia Orden fortaleciendo fu; magnanimo;

pecbos y el alma con la Sacro/ancia Eu-

cbarijlta , fignado; con la vinifica Cruz ,

marchiando a lo; confine; , af;i intrepido;

corno animi]0; Uegaron a la v'tfia de Ma-
ximiano Emperador Herege ,

ptte; dando

principio a la aniqttilation de lo; enemtgo;

de Cbriflo , el Sanalo ballò el martirio en

mano del Maluado Emperador , y lo; dema;

Canaliero; en la; de los facrilego; foldado;,

pue; fue tanto el eflrago en lo; confine; de

Eluecia , y Alobrege; ,
que para fegnalar

la memori* de la Strada fangre ,
que

vertieron por amor de nuejlw Redemptor ,

Uaman a quello; territorio; Campana de S.

Maurizio y compatterò; &c. Hattiendo que-

dado alguno; de lo; criado; del Sanilo

M-irtir, procararon Ueuarle a Le»n adon-

de efìà ci Sanilo cuerpo con U efpada-, y
vna fortiyi en la Iglejìa de S. Maurizio ,

conuento de la Orden accompan.ida de fu;

Comparerò; martire; dexando loable; ejla-

tuto; .

Efline co- E' forza eflaminare le aflerzioni di que-

reli!
"'* ft'Auttore, non mai per genio dr offende-

re la di lui memoria > ma con oggetto di

ritrouare il vero . Non v'è hiftoria veru-

na, che raguagli,che nell'anno 1440. cor-

refle tale confederazione di Turchi con

He retici, e tampoco in quelle parti , e

tanto meno, che nel tempo di Maflìmia-

no Imperatore fiorille la Cafa d' Angiò,
ne la nazione de' Turchi . Trafcorre egli

dal tempo di quell'Imperatore, che chia-

ma Heretico , in luogo di Gentile , fino

al 1440., tempo, che feguì la Fondazio-

ne dell'Ordine, e confondendo il nome di

Maurizio martire , feguito nel Secolo di

Maflìmiano col di lui Maurizio , non la-

feia modo d'intendere qual fia la purità

del fuccciìo.

E' la verità hiftorica , che inferuorati vmt hi-

gl'Imperatori Diocleziano , e Maflìmiano
ftorica -

ad cftirpare la Religione Chriftiana,enon **'„;£
potendo giungere così facilmente a fradi- eiexUnn , e

caria dai popoli dell'Oriente , doue fiori-
Ma imu" '

uà con fperanza d'aggrandimento confi-

derabile, s'appigliarono allo ftrattagema,

di fpedire Difpacci circolari per quelle

Prouincie , perche tutti gl'habili al ma-
neggio dell'armi, fodero fpedin a Roma,
per vnire vìi formidabile eiTercito , e con
dio debellare li Ribelli del Romano Impe-
ro . Giunfcro limili corr.mifììoni ai popò- legioneTe-

li della famofa Tebe , i quali fpedirono i,"]u.

J

vna Legione di 6666. Soldati fedeli all'

Impero , e coltami profeflori della verità

Euangelica, perche s'impiegalleroin guer-

re "iurte a fauore dell'Imperio . Duce di _ m«mì»w

queiti fu Maurizio, e di lui Capitani , e

Signiferi Exuperjo, Candido , Innoccnzio,

Vettore, Vitale, eCoftanzo. Peruenuti

queiti alia Città di Roma , furono vniti

all'efferato quali innumerabile di Maffi-

miano, per paflare nelle Gallie . Varcate bjìwoB*.

l'Alpi , ordinò l'Imperatore , che tutti
ptrulc "

quelli-, che fcco marchiauano, doueffero

Sacrificare a gl'idoli, ed accingere ad im-

perueriare contro ai Chriftiani. AH'vdire

l'empierà di quefto editto, la Legione dei

Tcbei fi ritirò lette miglia dall' cilcrcito,

in vna Valle amena chiamata Augurio, ò
lecondo altri, Agauno, firuara fra Sion,

e Geneura, vicino al Fiume Rodano. Ciò
penetrato da MaiTuniano , gli fpcdi ordi-

ne rifloluro, che acceleraffero la marchia

ad vnirfì per facrificarc a gl'Idoli ; ma ri- &*$&£
fpondendo i Santi Soldati , non potere tK,rc -

ciò fare , come veri Chriftiani , gl'auuiò

buona parre dell'efferato, comandando-
gli, ò che Cubito adempilTeso i di lui edit-

ti, ò s'erti a hcflcro da tutti i Tebci il de-
cimo, e quelli ad efiempio de gl'altri fof-

fero
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fero decolati . A così iniqua fentenza il

Santo Duce Maurizio confortò tutte le

di lui genti ad vna immutabile cofìanza ;

indi rilpofe ai Nunzij Cefarei, che tutti,

e non la decima parte, erano pronti a mo-

rire per la Santa Fede di Chrifto . Non
efler eglino inclinati ad alcuna ditela, ri-

pugnando quella alla gloria preparatagli

dal martirio ,• onde l'Imperatore commife

la decolazione della decima parte . Infor-

fe all'hora Maurizio, ed Exuperio, e con

pubhca concione perfuafe a tutti la de-

pofizione dell'armi , ed a coprirfi dell'ar-

matura femplice della Religione Catroli-

ca ; indi ai Legati di Celare efpofero

,

che doueffero riferirgli la rifloluzione lo-

de'Tebd." ro, che erano bensì ftipendiati da lui,- ma
più erano lenii di Gesù Chrifto , a cui,

e non ad Augufto voleuano feruire . Che

all'Imperatore erano debitori di guerreg-

giare in occafioni giufte ,• ma al Redento-

re erano tenuti mantenere l'innocenza del-

la Fede ,
perche fé dal Prencipe haueua-

no elTato lo ftipendio delle fatiche , da Ge-

sù Signor Noftro attendeuano il premio

dell'eterna vita . Così generofa rifloluzione

concitò l'ira in Maflimiano, a termine che

,

fpinfe tutto il di lui efferato, pèrche co-

glieffero nel mezzo la Legione tutta , ac-

ciò alcuno di eiTa non poteffe fuggire.

Martirio di Circonualati i Soldati di Chrifto dalle mi-

JSKft lizie di Lucifero , perirono tutti fotto al

LeSiooc. filo delle Spade Idolatre , e doppo truci-

dati ordinò , che dalla Caualleria fofsero

calpeftate quelle Sante reliquie. Così fo-

ftennero il martirio Maurizio Duce , ed

i foldati della Legione Tebeaai 2 2. di Set-

tembre circa l'anno di grazia 280. al pare-

re di Pietro Natali Velcouo di Iefolo: Ve-

rità ripetita da Santa Chiefa nell'annuale

commemorazione di quelli Santi martiri.

E fé il Michieli hauelse ben ofseruato il

Martirologio Romano, ch'ei cita nel Ca-

pitolo di quell'Ordine, non farebbe incor-

io nell'implicanze da lui lopra di ciò fcrit-

te . 11 Campo doue furono fuenate co-

tante Vittime della Religione Chriftiana

confacrato da quel preziofo fanguc, me-

ritò, che gli reftafse il fopranome glorio-

fo di Campagna di San Maurizio , hòggi

detta Valle di S. Maurizio,

s. Maurilio Come nel progrefso del tempo furono

53 ;;;:;,,. ritrouate quelle Sante Reliquie, fu il San-

to martire Maurizio eletto in protettore

dagl'Alobrogi, Prouincia, che comprcn-

deua il Deificato, e la Sauoia . Di que-

lla, come goderono la Souranità gA'afcen-

denti di Amadeo , con titolo di Conti

degl'Alobrogi , poi di Sauoia , ed Irebbe-

ro a quel Santo grande venerazione (con-

feruandofì da' medefimi il Corpo, la Spa-

da , e l'Anello riporti nell' Abbadia di

Agauno detta di S. Maurizio dal fuo no-

me , nel Ducato di Ciables ) così dallo

ftefso Amadeo fu inuocato al patrocinio

dell'Ordine Equeftre inftituito a di lui

honore .

Datoli intanto Amadeo tutto al ferui-

zio d'Iddio , ed abbandonati i farti del

mondo, a detto del Mennenio, ririroflia

Ripallio fui Lago Lemano , hoggi detto

di Gineura vn miglio lontano da Cartello

di Tononc con dieci Caualicn di queft'

Ordine , abbracciò la vita contemplatiua

Eremitale , entrando nel Monaftero fotto

l'inuocazione di S. Maurizio, fondato dai

di lui Progenitori, prendendo l'habitodi

vna verte di lana di colore cenericcio, cin-

ta^ da cordone d'oro , lopra della quale

s'eftende dagl'homeri a terra , vn lungo

manto dello ftefso colore , con la Croce

orlata d'oro al lato finirtro . Francefco conferma.

Modio è di parere , che gl'Eremi ti, eCa-^
.

de11 '

ualieri <ìi S. Maurizio l'anno 1440. com-
parifsero ad aflìftere all'inaugurazione di

Felice V. creato Pontefice nel Concilio di

Bafìlea coi loro manri , od habiti folen-

ni,da cui fu il tutto confermato ,• fìcche

parerebbe, a detto di queft'Auttore,che

quell'Ordine trahefse l'origine qualche

anno prima al 1440. dicendo il Mennenio

col parere del Modio Ercmitas Ripalia

( quos Mìlites Sanali Mauritij vocant ) Fe-

licis Tapce folemnijs inaugurationibus anno

X^o-interfuijfe^ qmlifque habitus , Ò" Re-

ligio ilìius antea fuijftt veslibus fuis pra-

monftraJTe . Se fu tale prima l'habito , e

la Religione Militare, e Clauftraledi San

Maurizio , dunque non fu fondata fola-

mente nel 1440. Ciò però deuefi intende-

re dell'habito dei Religiofì Eremiti,ò Ca-
ualieri Clauftrali ritirati alla contempla-

zione ; conciofiache, ie fi riflette all'ha-

bito de' Caualieri Secolari , cgl'è molto
diuerfo al giorno d'hoggi,- e fé ìldeuedar

fede alle relazioni di quello Auttore , è

forza conchiudere , che l'habito deferi-

to , fofse de' Caualieri ritirati nell'Ere-

mo , ò s'era dell'Ordine , fia flato rifor-

mato..

Portano i Caualieri de' noftri tempi nel- Habitoso-

le Solennità dell'Ordine, vna lunga verte
u

e

a

""

e

e

ri!

°"

d'Ermefino carmesì in forma di Coculla,

fecondo vfano i Monaci di S. Benedetto,

con
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con lungo ftrafcino di dietro , e maniche crefpate fopra la fpalla foderate di taffetà
larghe

,
ad vio di vetfe Ducale , ma in* bianco , il collarino d'altezza di due dita

r/aaUo de Cau' di JZf*'\.'Uazirttio e Lazaro in Sauo ca
j?:

ìl a'
Sfiato ?I col o con due lira- no la Croce dell'Ordine, della quale quighicordonidifetadmifati di colore bian- apprefso cade nuouamente dimorfo - aco, e verde , squali terminano con due maggiore intelligenza però di chi tee

ricchi nocch» . In mezzo al petto porta- li è mtrodotto ftnncfso efSemplare!
§8 '

Vota-
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Voti.

Inftituto .

Votano quelli Caualieri caftità coniuga-

le, poucrtà, ed obbedienza, né paiono
accafarfijche vna fol volta, econdongel-

la , viuendo lotto la Regola Ciftercicnfe.

E' loro Inftituto, militare per la difefadi

Santa Chiefa, e della Religione Chnftia-

na, come il Santo Protettore loro fi fece

viuo eflempio nel Mondo a' Caualieri Chri-

ftiani. Negli Statuti, benedizzioni, pro-

feffione, e rito, fieguono quelli diS.Laza-
capacitàdc' ro . Sono capaci di Benefìzi) Ecclefiaftici,

' *' ' e di pendoni , fino alla fomma di Scudi

400. di Camera, per Decreto della Sacra

Congregazione de' Concili) 1576. come
Caualieri anco di S. Lazaro,e per Indul-

to di Clemente Vili.

Gode l'Ordine ricche , ed opulenti Com-
mende, fra le quali rimarcabili fi rendono

tre Hofpizij di Caualieri, l'vno nella Cit-

tà di Turino capo del Piemonte, e Capi-

tale Refidenza de' Duchi di Sauoia Soura-

ni ,e Gran Maeftri dell'Ordine, l'altro nella

Città di Leon, con Chiefa, e Conuento
de* Caualieri, il terzo in Nizza di Prouenza.

. Per l'aggregazione dell'Ordine di S. La-

zaro a quello di S. Maurizio feguirono al-

cune variazioni dell'Infegna, ò Croce de'

Caualieri , toccate nel Capitolo di S. La-

zaro adietro delcritto, eciòfotto al Do-

Errorc del

Mklueli.

Commende .

Hofpiiij ri

marcatali.

Variazione

della Croce.

minio del Duca Emanuele Filiberto . Final- subiUmcn.

mente fu ftabilita la Croce bianca di S. to>

Maurizio per principale, e negl'angoli in

terni di quella , fu fituata la verde di S. La-
zaro , ciò preferiuendo Carlo Emanuele con
Editto Ducale publicato l'anno 1 61 9. e co-

me al dì d'hoggificoftuma, ed è delineata

nel principio del prefente Capitolo. Pren-
de notabile errore nella deferizzione di

quefta D.Giufeppe de'Michieli, così par-
lando : Su Infignìa es vna Cruz bianca , con
remates ternarios obados , en medio c/ìà vna
pequtna Otogona azul-, quees la de S. Lazaro
en bahito bianco , dando egli il colore azzuro
alla Croce di S. Lazaro, che è verde ; e tan-
to più è notabile l'equiuoco, quanto egli

nel Capitolo di S. Lazaro la deferiue Su
Infignia es verde ,e fc è verde in vn luogo,
tale deue edere anco nell'altro.

E' di parere quefto Scrittore, che quc-
fti Caualieri habbino Stendardo partico-

lare dafpiegare in occafione di guerra, co-
me nelle funzioni Solenni , e Capitolari,
conforme l'altre Religioni Equeftri, e che
da vna parte fpieghi quefto la Croce dell'

Ordine, e dall'altra l'Immagine di S.Mau-
rizio fopra il punto d' honore dell' Arma
di Sauoia, che è in campo vermiglio vna
Croce lifeia bianca

.

Stendardo

.

Sotto tale gloriofa Infegnà s'impiegare- Gesù Chriflo ,
principalmente fopra le ga-

no quefti nobiliffimi Caualieri neH'eflerci- leredi Sauoia ,-vfcendo con effe dai Porti

zio Chriftiano di militare per la Fede di di Nizza, e Villafranca per nettare iman
Bbbbb cir-
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circonuicini dalle incurfloni de Pirati Bar- l'vfo delle Croci tra* Caualieri, fofìe parlato

bari, cometutrauia è loro inftituto. in vnalicenziofa eccedenza. Inuigilauaall'

Applicarono con eflemplare vigilanza di hora la Duchefla Chriitina di Francia ve-
continuo i Duchi di Sauoia all'ingrandì- doua di Vettore Amadeo, alla tutella del

mento di quell'Ordine arricchindolo di giouanetto Duca, e però col confeglio dell'

moiri Pi luilegi, ed immunità; quindi negl* Ordine, diuenne alla fpedizione dieditto

Editti antichi , e moderni di que' Prencipi nell'anno 1643. nel quale come Tutrice del

raccolti da Gio: Battifta Boreilt Senatore di figliuolo, rinuouando lepreferizzioni Du-
quellaCorte j fé ne rimarcano diuerfi, fra' cali dell'anno 161 9. Decretò, che tutti i vfo <kii»

*ahì'
cc ' Du

" C
l
ua '' ' P'B notamn f°no quelli diipacciati Caualieri vfallcro la Croce di rafo bianco

Crooc '

l'anno 1608. dal Duca Carlo Emanuele, in cogl'angoli verdi in publico, eioprairnan-

.^J*™** cuiconferma tutti iPriuilcgi, le immunità, telìi, od habitiCapiroìari,giufto all'Editto

priniiegi. edeflenzioni ai Caualieri di S. Maurizio, e 1 619. Che quella alli Gran Croci non do Mìfiw*.

Lazaro,in tutto,e per tutto, giufto al teno- uefie eccedere di grandezza a d uè terzi dell'

re delle precedenti conccifioni Ducali, e altezza del raio, ed alli Caualicri iemplici
Hiftauwio- Bolle Pontefìcie . Rimirando però quello di Giullizia , alla metà della detta altezza

,

(póojnjcnde. Gran Prencipe con occhio più applicato, Io prefcriucndo loro eziandio la miiura delle

flato di quc(rOrdinc,critrouando,chc dall' Croci d'oro final-tate, pendenti al petto.
incuria dei pofieffori delleGommende,e be- Che li Sacerdoti , ed altri Religioli Capella- Crpc

,

c di '*-

ni, rcfhua di molto pregiudicato , l'anno ni,nondoucileroviare Croce d'oro alpet- dot' c»£u

J623. diuenne a rifòluto decreto, col quale to,mafolofoprailmantello,cdilana,eccet- Uni *

commife ai Commendatori tutti, lanltau- tuati però i Prelati, e quelli, chehaueflero
razione delle Chiefco efabriche della Keìi- formate le proue di Nobiltà, e fofferoCa-

gioneftefla Militate nelle loro Commende, ualieri di Giuftizia. Che tutti i Caualieri
Incaricò pertanto il Grande Conleruatore doueflero riprodure le loro Patenti della

dieffj, a far formare vna DefcrizzioneGe- Collazione dell'habito per la legitimazione

neraledituttele Commende, luoghi, poi- di effe. Alle quali prelcrizzioni impofe la

feifioni,beni&c.deirOrdine,edordinò,che pena perla prima volta , che mancaffero,
dal Vifitadore Generale di qiiello,reftaflero della fofpenfìone dell'habito, e delle rendi-

annualmentevifitate, e proueduto a ciò, te de' Commendatori per vn'anno , eperla
che dalla prudenza del Gouerno, folle flato feconda volta , cominaua la totale priua-

fiputato opportuno. Confcruando poi pre- zione di quello; bramando in tale forma
mura per li vantaggi d'Ordine si confpicuo, d'illuminarli della verità delli tralcorfi, e
con editto publicaro l'anno 1628. auuanzò pattare alla correzzione di quelli.

^
C

'"V™ÙV-
a^°Sn ' Caualierel'cccittamento, tanto a' Sotrocosieleuata protezzioncrifplende <>and«xe

ji rjpeteie. Religiofi , quanto a* Secolari, perche appli- quello nobiliffimo Ordine , e foflenendo toi'Ontìne,

roiìw.
caflero qualche elemofìna ali* Hoipualc l'antica grandezza di quello di S. Lazaro,
Maggiore amminiftratodairOrditie.ccom- ed auuanzando quella del nuouo di San
mifcaiNotari, d'arneordare ai Tettatosi, Maurizio; accrelcendo giornalmente raggi

di laìciarc qualche elemofìna all'Hofpitaic di Nobiltà , coli' ingemmare della Santa
ltelìò,pcr{occorlode,

,

poueri, leprofi > am- Croce i petti dei più qualificati Caualie-
malati, ed altre opere pie eflercitatein quel ri d'Europa . Sono gl'Alcidi foftenitoridi

rilìretto di pietà. Cielo così luminofo, i Duchi di Sauoia,
Cosi nella iucceffionc de' Prencipi, rico- perpetui Gran Maeftri per fucceffione di

nobbe iempremai l'Ordine qualche raggio Capo in Capo, la Serie Cronologica de'

di grazia fpeciale della Ducale munificenza, quali nel Gran Magiilrato, £ può vedere
Con tutto ciò foggiacendo ogni gouerno nel Capitolo dell'Ordine Supremo della

per tiretto che fìa, a qualche corruzzione Santiflìma Annonciata quiadietro eflefo,

d'abu fi, nel progreflo del tempo, pare, che che non fi replica , per non moltiplicare
nella minorità di Carlo Emanuele II., anco in fuperfluità .

Sono affilienti a tale relazione ;

1 Rancefeo Mennenio nelle Delizie degl'Or- fo Bianchi , in vari/ luoghi

.

dini liquefivi f. 54. con l'auttorità di D.Giufeppe de' Michieli nelTef. Mil.diCaual,
Pietro M.ithei , e Pietro Beloio

.

L'Idea del Cauahere di Giouanni Soranzof.6%
Hifloria della C.ifa di Sauoia del Caualier Sa- AgoJìin.Barb.in Sum.App. Dec.Col.3 i2.f.2$6.

muek Guifceuoni . Gio:Caratr.uele nella Teolog. Rea. p.g. EpiJìV.
Compendio della Storia di detta Ca/a di Torna- Andrea Mi ndo de Ordin.Milit. con altri /.il.

C A-

F
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CAVALIERI
DI S- GIORGIO

I N G E N O V A.

C A P. L X X.

D è pur vero, chel'Augu-

ftiffima Cafa d'Auftria fu

dall'Eccclfo Signore prefer-

uara nel Mondo , a fblo og-

getto d'accrefeere al Cam-
pidoglio Celefte V eterne

glorie , e perche folfe del Cielo fteflò qui

tra' mortali difpenfatrice di grazie. Viue
nelle grandezze , perche vi nacque , ma
di quelle non s'appaga lo fpirito fpiegan-

do il volo fuori dell'humana regione; an-

zi feordandofi de' propri) honori , t'ene

per ifeoppo l'honore Diuino , e de" iuoi
Wrricom- Glorificati Campioni . Federico III. i'in-

Aultnaco. uitto Celare di quclto germe , di genio

altrettanto Religiofo, quanto guerriero,

pattato dalla Germania all'Italia, e per la

ftefia giunto in Roma , ritroua apparec-

chiato dal Sommo Pontefice, e a lui, ed
alla Conforte, l'Imperiale Diadema . Non ^

» 1 il, « r * • r- r . V. Donagran
sa pero dati Aufonia partirli , lenza Iafcia- rriu,i<-g i

re degna memoria della Cefarea liberali-
PerJ

'Iulia*

tà ; onde accrefee alle più riguardeuoli

Città , innumerabili Priuilcgi . Viene pom-
pofamentc accolto dalla Rcpublica diGe-
noua , ed egli di tante dimoftrazioni di-

uote , laxia eternate memorie per l'im-

mortale luo nome . Quiui fermato non
vici , che non auuanzaffe nella generofi-

tà quel Senato , poiché nudrendo vna
grandezza liberale, eccedeua nella gloria

a quella dei Macedoni , non potendo in

alcuno trouare immitazione, non che re-

ftare fuperato . Per eternare dunque la

fama de' propri) farti, non fcielfe piùada-
giata forma , che con la Fondazione d'vn

Bbbbb 2 Ca-
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Caualierato , imprefa conueneuole d'effe-

re dilpenlata da vn Celare , ed ottenuta
ifHruifce da vna Republica. Ilìituì pertanto mque-

rord.nc.
Ua città j, 0rdine Militare di S. GIOR-
GIO , prendendo norma dall'Imperatore

Coftanuno nell'elezzionc del Protettore,

ed armando diuerfì Senatori de' Prima-

ri), aggiunte allo iplcndore di quella Re-

publica ,
più lucente raggio di Nobiltà

fendere la Religione Cattolica , e li confi- biiga*io.

ni della Signoria : profeilauano obbedien- «ede'caua-

e milita uano lotto la Regola di Sant*za,

Sgottino
Regola.

Cagione
della caduta

Croce ro!Ta

Jucia.

coll'aflegnargli l'inlegna d vna Croce lilcia

di rollo colore, lenza adornamento alcu-

no , la quale portauano li Cauahcri ad

legare- vfo de gl'altri . E perche fu l'intenzione

prd.ne.
aU

à* quelto Grande di ben organizzare vn
corretto Corpo di Religione Militare, (la-

bili ad ella Leggi, e Conitituzioni, volen-

do che folle lpecialeloro incombenza, di-

Fù nel principio accolta , ed
esercitata quella Milizia con iiplendore,

ed honoreuolezza di quella Republica, ma
perche la Dignità di Macftro de* Caua-
licri reltò appoggiata alli Dogi , che fre- iSèlrordine,

quentemente li mutano ; dalla diutrlìtà

de' pareri , reltò dilunito quell'Ordine.

Spicgauano anch' eiTì nell' occafione di stendardo,

guerra ipeciale Stendardo nell' Equcflre

Milizia , e rapprclentaua da vna parte la

Croce dell'Ordine in campo bianco , e

dall'altra vn San Giorgio a Cauallo in

atro di debellare il Dragone , come le-

gue

Armi deiia
Rei*ò nel corfo del tempo anco quello

Rrpubi.ca. mutato
, poiché fu ridotta la Croce in

particolare Imprefa della Republica , in

luogo delli tre Gigli d'oro in campo rof-

stendarfofoj che ella ipiegaua ; onde lo Stendar-
porttnw. do

s che d) pi
.

e^ritt
.

s ',nna jza 5 non altro
dimoftra , che vna Croce, come di fopra
s'è detto.

E' di parere D. Giufeppc de' Michieli,
con l'auttontà del Mennenio , che per
qualche tempo quell'Ordine fuffifteffe ;

anzi, ch'ei folle la Dignità Equellrcche
la Republica difpenfaua a' Nobili Citta-

dini benemeriti , lotto il patrocinio del

Gloriolo Martire S. Giorgio fpeciale pro-

tettore di quel Publico Dominio : onde

fi rendeffe più pompofa la Solennità nel

giorno felli uo del Santo . Altri fono di

opinione , che declinale lo fplendore di

quell'Ordine , non folo per la breue Di-

gnità dei Dogi ,• ma per le continue di-

scordie folite vertire in quella Città , a

cagione dei due Corpi di Nobiltà Vec-

chia , e Nucua , per ordinario fra loro

difercpanti , e contrarie : onde auuennc-

ro maggiori feoncerti rcgillrati nell'Hi-

ftorie .

Tralafciano gl'Auttori l'anno preci/o Eiramefopra

dell' Irruzione di quell'Ordine ; douen-
Vo" èinc '

dofi però a tutto potere indagare la ve-

rità
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ritàijei confini del verofimile , doue man-
ca vna certa notizia , faranno ofìeruabili

gl'anni della promozione, coronazione,

e

peregrinazione di quello Imperatore, dall'

eiTame de' quali fi giunge a prendere non

di
E
Fe"rko Poco ^umc "' c

l
uc^o fatto . Fu falutato

imperatore . Imperatore Federico, a detto del Buchol-
zero, e di Cofpuniano, Buceleni, e Ric-

cioli, nella Città di Francfurt, l'annodi

^omitàut Noftra Salute 1440. Doppo vndeci anni

intraprefe il viaggio d'Italia , e nel 1452.
nella Città di Roma a' 17. di Marzo, da
Niccolò V, Sommo Pontefice fu vnto, e

coronato Augufto, ed Imperatore . Ter-

minata la funzione , fi reftituì ad acudi-

re alle cole dell'Imperio , e dell'Vngaria

,

per l'importante tutella , ch'egli haueua
di Ladislao di lui Nipote Cugino 3 tenero

Rè di quella Corona. Se dunque feguita

la coronazione in Roma , ertele le di lui

grazie a molte Città dell'Italia, efraque-

uen
_
ite alla RepublicadiGenoua ( e nell'anno

* a

on
Sfili"" medefimo fi reftituì nella Germania

?
men-

,6nd"ione,
tre fi ritrouaua a' io. del mefe di Settem-
bre nella Città di Vienna , ad eftraere di

tutella il Rè Ladislao ) non farà fuori di

ragione dare la Fondazione a queft' Or-

dine l'anno 1452.
Tenendo la Tbiara Ponteficia Niccolò V.

VImperio d'Oriente Gioitami Paleolo*

Coronaiio-

ncin Roma

Riterna il

Germania.

Cronologia.

go i D' Occidente il medefimo Federico

III. Regendo il Portogallo Alfonfo V.

Nella Caviglia , e Leone Giouannì IL
Nella Nauarra Giouannì Infante d'Ar-
ragona ; In quesla Alfonfo V. Nella

Francia Carlo VI. ò all'altrui compu-
to VII. Neil' Inghilterra Henrico VI.

Nella Scozia Giacomo IL Nella Sue-
zia Carlo Vili. Nella Dania Chri-

Jìiano I. Nella Boemia , ed Vngaria
Ladislao d'AuJlria; Mentre era Pren-
cipe di Venezia Francefco Fofcari; Rè
dt Napoli alternatiuamente Alfonfo V.

d'*Arragonale Renato d'^ingiò;Di Sicilia

lo JìeJJo Alfonfo , e di Cipro Giouannì II.

Per dirito di fuccefììone dall'Initituto- Dirtndei

re , pare che fa Souranità Magiftralc di
ft r

r

a

a

t

n

.

Mag"

queft' Ordine , apparteneffe alla Cafa
d'Auftria, ed a gl'Imperatori da lei pro-

uenienti . Come la generofità di Federi-

co, non fi eftefefolamente a graziai e quel-

la Republica , con gettare i fondamenti
d'eflo; ma ad appoggiare tale Dignità Su-
prema a quella dei Dogi Capi della Re- Anneiru a ;

publica , che a detto de* citati Auttori, ""jjj
diGe -

ne efTercitarono il Dominio , così è con-
ueniente portare la Serie loro come fofle-

nitori del Grado Magiftrale dell'Ordine

medefimo , tutto che non ecceda il loro

gouerno ai due anni.

Serie dei Dogi di Genoua Gran Maeftri dell'

Ordine di San Giorgio.
Numero de' Gran Anni di

Maeftri. diritto.

I.

ir.

ni.

IV.

v.

vi.

VII.

Vili.

IX.

X.

1452

1461

1462
1462

1463

1506
1512

1513

1522

1528

f
Anni del

I

Dominio .

Pietro di Campo Fregofo Doge della Republica di

Genoua fino 1458. RefTe

Interregno de' Dogi fino 1^61. nel qual tempo la Repu-
blica rejìò fatto alla Protezzione di Francia.

Profpero Adorni Doge.
Spinetta Fregofo Arciuefcouo, Doge.
Lodouico Fregofo la feconda volta Doge.
Paolo Fregofo Doge , ed Arciuefcouo fino 1464. In-

di fino 1478.
Resla la Republica fotto al gouerno , e Patrocinio

dei Duchi di Milano .

Paolo da Noui Doge , decapitato dai Francefi .

Giano Fregofo Doge .

Ottauiano Fregolo Doge

.

Gouerno , e Protezione di Francia .

Antoniotto Adorno Doge .

Gouerno , e Patrocìnio di Francia .

Oberto Cataneo Doge , fotto cui ricuperata la li-,

berta , fu prefo nella Republica di creare i Dogi/

di

6
1

2
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Numero de' Gran Anni di [

Maeftri

.

', Chnfto ,

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX,
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

XL,
XLI.
XLII.

XLI1I.

XLIV.
XLV.
XLVI.
XIVII.

XLVI li.

XL1X.
L.

LI.

LII.

LUI.
LIV.

LV.
LVI.
LVFI.
LVIII.

LIX.

LX
LXI.

Lxn.
LXIII.

LXIV.

53i

533

535

537

539
54i

543

545

547

549
55i

553

555

557
559
561

561

563

565

5
67

569
57i

573

575

577

579
58i

5S3

585

587

589
59i

593

595

597

599
601

603

605

607
609
611

6i3

615

617
619
621

621

621

613

625

627
629

651

di due in due anni

.

Battifta Spinola Doge.
Battifta Lomelino Doge,
Chriltoforo Rodi Doge.
Gio: Battifta Doria Doge.
Andrea Giuftìniani Doge .

Leonardo Cataneo Doge .

Andrea Pietrafanta Doge.
Gio: Battifta Fornari Doge

,

Benedetto Gentile Doge.
Gaiparo Bacello Doge ,

Luca Spinola Doge .

Giacomo Promontorio Doge

.

Agoftino Pinelli Doge .

Pietro Giouanni Clauica Doge.
Girolamo Siualdo Doge.
Paolo Battifta Clauio Doge, morì nella Dignità.
Battifta Zoalio Doge.
Gio: Battifta I.ercano Doge

.

Ottauio Oderico Doge.
Simeone Spinola Doge.
Paolo Monelia Doge.
Giannotto Lomellino Doge,
Giacomo Durazzo Doge ,

Prolpero Farinacio Doge.
Gio: Battifta Gentili Doge.
Niccolò d'Oria Doge.
Girolamo Franco Doge.
Girolamo Elauerio Doge,
Ambrogio del Negro Doge,
Dauid Sacca Doge . • "I \. t

Battifta Ncgroni Doge.
Gio: Agoftino Giuftiniani Doge.
Antonio Grimaldi Ceua Doge,
Matteo Senarega Doge.
Lazaro Grimaldi Ceua Doge «

Lorenzo Saulo Doge.
Agoftino d'Oria Doge.
Pietro Franco Doge.
Lucca Grimaldi Doge.
Silueftro Inuernia Doge.
Girolamo Aflereto Doge.
Agoftino Pincllo Doge .

Aleflandro Giuftiniani Doge

.

Tomaio Spinola Doge.
Bernardo Clauarezza Doge.
Gio: Giacomo Imperiali Doge.
Pietro Durazzo Doge.
Ambrogio d'Oria Doge, morto nella Ducea.
Gregorio Centurione Doge.
Federico Franco Doge.
Giacomo Lomellino Doge.
Gio: Lucca Clauaro Doge

.

Andrea Spinola Doge

.

Leonardo Turriani Doge.
Gio:,

Alni del
Seminio,

2
2
2
2
2
2

2
2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2
2

2
2
2
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fumerò de' Gran

MaeAri

.

Anni di

Chnfte .

LXV. 1653
LXVI. I63S

LXVH. 1637
LXVIII. 1639
LXIX. 1641

LXX. 1642

lxxl 1644
LXXH. 1646
LXXIII. 1648
LXXIV. 1650
LXXV. 1652

LXXVI. 1654
LXXVII. 1656
LXXVIII. 1658
LXXIX. 1660

LXXX. 1661

LXXXI. 1663

LXXXIL 166$

LXXXIII. l66j
LXXXIV. 1669
LXXXV. 1671

LXXXVI. 1673
LXXXVII. 1^75
LXXXVIII. 1677
LXXXK. 1679

XC. 1681

XCI. 1683
XC1I. 16S5

xciu. 1687

xciv. 1689

Gio: Stéffano d'Oria Doge .

Gio: Franccfco Brignolo Doge.
Agoftino Palauicino Doge.
Gio: Battifta Durazzo Doge.
Agoftino Marini Doge, morì nel 1642.

Gio: Battifta Lerchario Doge .

Lucca Giuftiniani Doge.
Gio: Battifta Lomellino Doge.
Giacomo Franco Doge

.

Agoftino Centurione Doge.
Girolamo Franco Doge.
Alcflandro Spinola Doge.
Giulio Saulo Doge.
Gio: Battifta Centurione Doge.
Gio: Bernardo Frugo Doge , morì dopo m. 5.

Antonio Inuer nia Dog.
Steffano Mario Doge .•

Cefare Durazzo Doge
[667 Cefare Gentile Doge.

Francefco Garbarino Doge.
jAieflandro Grimaldi Doge.
'Agoftino Saluzzo Doge,
[Antonio Paffano Doge .

[Gio: Antonio Odone Doge,
(Agoftino Spinola Doge .

Lucca Maria Inurea Doge .

[Francefco Maria Imperiale Doge.
Pietro Durazzo Doge

.

Lucca Spinola Doge.
Vberto Torre Doge Regnante.

Così riferifeono :

I 'Anni del
I Domilo.

2

2

2

2

I

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2
2

2

%

2

2

2

F^Rancefco Mennenio nelle Delizie Eque-

Jirif. 118.

D. Giufeppe de Michieli nel Te/oro Militare

di Caualleria f. 78.

// P. Andrea Menda nel Trattato de Ordi-

nibus MUitaribus f. 1 6.

Gio: Caramuele nella Teologia Regolare P.

9. Epift* V. ». 2428.

C A-
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CAVALIERI
DELLA SPIGA

IN BERTAGNA.
C A P. L X X I.

On ve per così dire Prouin-

cia nel Mondo, nella qua-

le habbi folgorato lo fplen-

dore di Souranità , che nei

fecoli paflati non fia fiata

ferace d'Heroi per la Fede

ReHgTone
' Cattolica , perche all'hora lo (limolo di

chriftSa?' Religione ferina il cuore de' Prencipi, vie

più di quello faccia nell'età correnti, con-

taminate dalla ragione di Stato . Gl'Or-

dini Equcitri fionuano per ogni parte ne

gl'impieghi Militari , Hofpitaheri , nello

feortare 1 Peregrini , in difeia de' Sacri

Tempij , nella cuftodia delle perfone Im-

periali, ed in molti altri eflercizij d'eflem-

plare virtù , coi quali dauano motiuo d'am-

Eccitamenti

I Ordini
P-lucftri,

mirazione vniuerfalc , e d' eccitamento
nei Prencipi Chriftiani , a diuenire riuali

dei propri) Sudditi nelle gencrofeazzioni,

per non fi vedere a rubare da quelli la

gloria , per altro lolita vfurparfì di con-

tinuo da' Grandi .

Hebbe la Bertagna , ò altrimenti Bri- Britanni»

tannia Minore , anch'efla i propri) Alcidi, £S£J£a\
ó

e fc bene al giorno d'hoggi refta incorpo-

rata all'ingrandimento del Diadema della

Francia , numerò per lunga ferie di tem-

po i fuoi Prencipi , e Duchi Sourani fi-

no dopo il duodecimo Secolo della noftra

Redenzione, come fotto ai Dominio dei

Conti per più di 300. anni : quando ter-

minata la Linea in Adela , ò Adelaide,

che

Dominio de"

Conti.
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Paffa nel

(angue Rea-
le di Fran-

cia»

Ridotta in

Ducato.

Ciò: I. Duca
di Bertagna
morto in

Africa .

SucceHìone

dei Duchi
Uluftri .

Francefco I.

Duca Fonda.

tore dell'Or-

dine della

Spica.

che alni anco chiamano Allide , figliuo-

la , ed herede di Guidone , ò all'altrui

detto , d'Arturo vitimo Conte : quella

pafsò in ifpofa a Pietro detto Maldotto,
figliuolo di Roberto II. Conte di Druidi

Nipote per fratello di Lodouico VI I. Rè
di Francia . La fublimità de gli fponfali

accrebbe anco la graduazione a quel Do-
minio, mercè , che Giouanni I. figliuolo

di Pietro, concorfo con le forze maggio-
ri dei di lui Stati nelle efpedizioni per la

Santa Fede contro a gl'infedeli nell'Afri-

ca vnitamcnre col Santo Rè Lodouico di

lui fecondo Cugino, meritò di riportare

la Dignità di Duca della Bertagna , e di

volare al Ciclo in quella gloriola ìmpre-

fa . Fecondarono da quefto per (ette Gra-
di in rcttaggio , e dipendenza i più illu-

lìri Prencipi d'Europa, che come traeua-

no l'alta origine dal Regio fangue della

Francia , così con pari azzioni , fi publi-

carono al Mondo per veri immitatori de
gl'Aui, e per li più interelTati nell'aumen-

to della Chriftiana Religione.

Francefco I. fettimo Duca in ordine di

fucceflìone , feppe a forza d'heroiche im-
prefe, conlegnare all'eternità col proprio,

il nome dei di lui maggiori ,-e comegiun-
fe a fuperarli coll'acquifto del fopranomé
di Conquiftatore 5 così valle con diftinto

fregio d'honore ad adornarli colla Coro-
na dell'Immortalità . Egli tra le molte
diuozioni con quali decoraua Io Ipirito

raffegnato , ne profefsò vna memorabile
per la fublime nobiltà di sé ftelTa . Fu el-

la quel riuerente culto del Sacramento
dell'Eucariftia , al di cui oggetto circa

l'anno 1450. ò poco dopo
Sotto il Pontificato di Nicola V. Mentre

Imperaua l ' vltimo de' Paleologhi , e

de Chrifliani Colìantino nell'Oriente ,•

'°n° iiu

Federico III. nell'Occidente; Fregiando
del Regio Serto il crine D. Giouanni
TI. di Cafiiglia ; Alfonfo V. il Magna-
nimo d' Arragona ; D. Giouanni fuo
fratello di Nauarra ; Carlo VII. in

Francia ; NellAnglia Henrico VI. In
Portogallo ^Alfonfo V. Nel tempo di

Francefco Fofcari Duce di Venezia ;

Di Boemia , ed Vngaria il gionane La-
dislao ; Di Polonia Cajìmiro III. Di
Suezia , e Dania Chrijloforo Bauaro ;

Della Scozia Giacomo II. Delle Sici-

lie Alfonfo a" Arragona , e di Cipro

Giouanni II.

Inflituì l'Equeltrc Milizia DELLA SPI- iiwior*

CA , dedotta dalle fpichc di fermento per
dcU'or*n«

elio , e nobili Caualieri di fua Corte col-

tiuato, e raccolto, per pofeia d'elio for-

mare l'Oitie deftinate alla celebrazione

dei Sacrificij, nella qual operazione v'im- dato fopra dei più degni Caualieri feco

piegò il detto Ordine Equcftre per efio fon- fcielti all'eflemplare colturadel grano . Pre-

Ccccc fc dal-
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Croce dell'

Ordini .

Formata di

/piche •

Oblazio-
ne dc'Caua-

) ieri.

Voti .

Habito.

Crmimcnde,

Statuti,

fle^ola.

fé dalla fteffa materia la norma dell'Infe-

<ma diuota, quindi fregiò il petto de' Pri-

mati del iuo Stato, d'vna Croce formata

di quattro fpiche d'oro , da cui pendeua

vn' Armelino col moto Potius mori come

è la figura qui fopra efprefià .

Era l'incombenza di detti Caualieri,la

difefa della Fede , e Cattolica Religione,

come pure d'affiftere giorno , e notte,

dandoli l'vn l'altro il cambio , al Sanrif-

fìmo Sacramento dell'Eucariftia, accom-

pagnarlo agl'infermi , e riuerire infinita-

mente gl'amminiftratori di quel Sacra-

mento, profetando carità coniugale, ed

obbedienza al loroMaeftro. L'habito lo-

ro fu bianco ; ma d'eflò non fi ntroua

nelle Storie deferizzione particolare: Era-

no dottati di ricche Commende, confer-

uandofi nella puntuale esecuzione de gli

Statuti adeguatigli, viuendo fattola Re-

gola di Sant'Agoltino. Crebbe, e fi man-

tenne con grande raflegnatezza di coftu-

mi nei più fublimi Caualicri di quel Du-

cato , così che nell'opere pie concorreua-

no a gara.

Riforma del-

y Integri?

dell'Ordine.

pominio de

Come il Michieli con l'auttorità degl'

Annali della Bertagna , e di Francefco

Mennenio , rifenice in tale figura l'Inle*

gna di quell'Ordine , quando trafie i di

lui principinosi la deferizzione degl'Or-

dini Militari impreffa in Parigi fanno 1 671,

nata dali'Hiftorie della Francia, è di mol-

to diuerfa : onde è forza , che nel progref-

fo di quefta Milizia , ò dall'Inftitutore, ò

dai fuccefiori folle riformata , e ridotta

in Collare . Rifcrifcc ella con la feguente

Inferi zionc Ordre de /' E/pi inlfituè par

Francois Dernier Due de Bertagne l' an

1450. Che folle fondato l'Ordine della Spi-

ca da Francefco H. vltimo Duca, non da

Francefco I., fopra di che è necefjanoef-

faminarc il tempo, ed i Soggetti, che in

i quello regeuano la Bertagna. Morì il Du-

ca Giouanni V. l'anno 1442. fecondo le

Genealogie Reali di Francia di Antonio

Albici, e la Cronologia del Riccioli , ed

il Rofieres,lafciando due figliuoli mafehi

Francefco 1. e Pietro . Regnò il primo co-

me maggiore fino l'anno 1451. incuipaf-

sò ad altra vita, e gli fucceiìe il fratello,

che mancò l'anno 1457. ambidue fenza

prole; onde fottentró al Ducato France-

fco II. loro Cugino Germano, che fùl'vl-

timo della linea, per la figliuola del qua-

le maritata in Carlo Vili. eLodouicoXII.

Rè di Francia , come fi dirà , s'vnirono

quegli Stati alla Corona . Se dunque la

Fondazione dell'Ordine della Spica feguì

l'anno 1450. come in ciò concorrono tut-

ti gl'Auttorijè forza che riconofeeffè l'in-

Itituzione da Francefco I. e non da Fran-

cefco 1 1. ed vltimo Duca

.

La riferita deferizione degl'Ordini por-

ta l'Infegna ancora di quefto Caualieiato

annefTa all'Arme di que' Prencipi; quindi Duc\
r

,

m
.*

dti

delinea all'intorno d'vno Scudo de gl'Ar-

melini di Bertagna , coperto di Corona „ „ . „
r , •

D * „ r
.

,

- . • Collare dcll>

aperta a foglie , vn Collare formato di ordine,

varie fpiche di fermento , incrociate dia-

gonalmente . Dal Collare pende la figu-

ra dell'Annelino in atto di correre , con
moto fatto ai di lui piedi A ma vie , cioè Moto -

alla mia vita , come s'è effibito nel prin-

cipio del Capitolo. Sopra di quefto fono

varie le interpretazioni : Altri penfano che simboli.

fi riferifea alla velocità dell'animale, efic-

come egli è vclociffimo nel corfo, così il

Fondatore voleffe fimboleggiare , ch'egli

pure era prontiffimo nella cariera delle az-

zioni heroiche per immortalarli ; altri che

fpiegaffe con efìo la velocità del delibe-

rare nelle contingenze di Stato , per la

propria prefTeruazione del Dominio . Ma
come nelle Imprefc ogni corpo lignifica

,

ed ha relazione al moto; anzi il motode-
ue animare ogni corpo in quelle efpreffo;

pare , che con quel fimbolo , il Fondato-

re hauendo relazione all'Ordine per elio

inftituito, e nudrendo fpiriti più eleuati,

voiefle denotare la purità della vita , vguale

alla candidezza dell'animale , la Sacra re-

fezzione del Sacramento dell'Eucariftia

per le fpiche ; alla coltura , e raccolta

delle quali per tale effetto era confacrato

l'Ordine, e l'impiego de' Caualieri , eia

prontezza, e velocità d'ogn'vno intanto

ieruizio d'Iddio . Perciò con giuftizia s'ef-

primeua .4 ma vie, quafi diceffe, quefli

accerta la mia vita , quefti è neceflario

alla mia vita , e temporale , ed eterna ,

con l'alimento celefte,con la viuacitànel

ben oprare , con la polizia delle opera-

zioni, e con l'illibatezza de' coftumi; pro-

fetando con l' inftinto naturale di quell'

animaletto , più torto di morire , che di

lordarfi . Nobililfimo Inftiruto di Gran
Prencipe , che accopiando alle maflime

terrene, quelle dell'eterna Patria , le ren-

deua più ammirabili , per acquiftarfi la

gloria più ferma nella Regia immortale,

che per verfare nella caducità del Mon-
do ingannatore , e foggetto alla corruz-

zione.

Conforma la deferizione di Francia al

pare-
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opinione parere di Franccfco Mennenio, dando egli
m Menne-

però pjnftituto a Francefco I. Duca della

Britannia Gallica circa l'anno 1450

Infogna

.

pren-

dendo a deferiuere il Collare nella forma fe-

guente; Torque aureo ita fabrefaclo , vt ex

Jpicis frumenti alijs alios fubfequentibus in

moium Crucis, caudis retro conuerfis , &
nodos Venerìos , quos ab amoribus nuncu-

pant , conficienùbus . Spiceam quafì Cereris

coronavi , atque Arualium Sacerdotum re-

ferre videretur . Cui praterea in bajt Mus
Tonticus , Jìue Alpìnus candidus ( Arme-
nium mine vocamtts ) collidilo viridi im-

pqjìtus duabus catenulis aureis adhcreret ;

addito Ioannis conquìjìatoris Gallico Em-
blemate , A ma vie . Da quelìa deten-

zione nafee motiuo d'ofleruare , che l'E-

pigrafe era proprio dell' Auo paterno di

Francefco I. fecondo il parére del Menne-
nio: ma nulla però efprime, ch'egli yfaf-

fé lo (teffo corpo d'Imprefa , ò quale al-

tro . Sopra il fìmbolo egli altro non if-

piega , fé non la fincerità dell'animo di

quel Prencipe , pari nella candidezza > a

quella delle pelli di quegl'animali , nobi-

litate dai Prencipi della Francia , ridu-
rmi delia ccnci ie in loro proprio ornamento ,• an-

Britannu. . i'#i#v-«-»ii-t«- r
zi da gli ftefli Duchi di Britannia Jpiega-

te per proprie Infegne, od Armi fopragli

Scudi , conforme nel Giuoco dell'Armi

de' Prencipi d'Europa s e fcritto al n. 6.

, od Infe-

Lemofino , Poitù , e

Vcrmandois

.

opinione Al parere del Mennenio s'accodano di

edAshmoie '. molto Elia Ashmole Inglefe, e Andrea Fa -

uino Francefe, auttori di lomma erudizio-

ne , concordano nell'anno della Inttitu-

zione 1450. anzi lo affermano precifamen-

te; ma attribuendo l'azzione a Francefco
iniiieurione. 1. Duca di Bertagna raguagliano ch'egli

fondaffe quell'Ordine in memoria del di

lui Auo Giouanni fopranomato pure il

Conquiftatore , e ad immitazione d'altri

Prencipi del fangue di Francia , anzi che

per tale memoria egli fabricaffe di nuouo
il Gattello dell'Armelino . Rimarcano che

l'habito de' Caualieri foffe vn manto di

damafeo bianco foderato di colore incar-

nato col mantell etto del medefimo. Con-
cordano con l'addotta relazione Francefe

nella deferizione del Collare , aggiun-

gendo, che così folle Iauoratoafìmigiian-

za della Corona di Cerere, per notifica-

re la cura agricolarc , che haueuano gì'

antichi Conti, e Duchi di Bertagna, co-

doue s'è trattato de gli Scudi

gne di Bertagna

Motiuo.

Habito.

Collare.

Simbolo.

me anco la fertilità della Prouincia. Co-
sì obliando il motiuo direligiofa raffegna-

tezza al feruicio d'Iddio , per dare luogo
a' fimboli di vana allufione . Defcriuono
parimenti l'Armelino palfante fopraad vn
monticello d'erba fparfa di fiori col riferi-

to moto A ma vie, e hotano ch'ella fof-

fe Imprefa del di lui Auo Giouanni, fim-
boleggiando che più tolto d'hauere man-
cato alla puntualità della parolla s'haureb-

be iottopolto a qualunque dilàftro.

Sono quefti Auttori di parere , che il

numero de
1

Caualieri non eccedeffe a ven-
ticinque , comprelo il Capo Sourano,chc
doueua effcre iempre il Duca Regnante ,

armandoli nuoui Caualieri folamente nel

calo di morte di alcuno del numero..

Anna vltima Duchelfa herede della Bri-

tannia , e Regina di Francia , come qui
appreffo fi tocca , quantunque femina,
ma di fublimi natali , che fon noti , fpie-

gò quell'animale per corpo d'Imprefa ,col

moto Potius mori
, proprio all'Armelmo;

ma in Idioma Francefe Pioni toft mourir,
publicando anch'ella con elfo l'illibatezza

de' coftumi, la purità dell'animo, elaca-
ftità con cui profeffaua di viuere ; indi

per venerazione , ed olTequio nel Caltel-

Jo di Blois , fu innalzato per particolare

Infegna , iendo quello pallato nella Di-
zione di quella Ducca.

Pare , che quello Prencipe Fondatore
dell'Ordine, Iafcialfe nei di lui pofteri, ge-

nio corri fpondente alla religiofità delfuoi
ma come quelli poco s'eltefero nella di-

fccndenza , nllrctto fu il tempo della pro-

pagazione di cosi pio Inflituto. Mancò la

lucceffione di quello Gran Ltgnaio : on-
dò alle degne qualità d'Anna figliuola di

Francefco li. PrencipelTa di fublime fpiri-

to, accopiandofi la ragione di Stato-, fu
portata al Regio Trono della Francia con
gli Iponfali di Carlo Vili, ed indi congiun-
ta con Lodouico XII. Monarca di quella
Corona , ripudiata da quello la prima
Conforte Giouanna figliuola del Rè Lodo-
uico XI. tanto può l'inrereffedi dominare.
Così tettarono medefìmati a quel Diade-
ma col dirito di fangue, e Dominio, an-
co gli Stati della Bertagna, con pofitiuo
decreto di Lodouico XII. che più non fi

poteffe fiaccare dalla Corona di Francia

.

La Sourana Dignità di Capo di così no-
bile Agregato di Caualieri , corfe anch'
effa la medelìma forte , onde fi eftende

la Serie feguente

.

Iwprefai

Alegoria «

Numerode*
Caualieri.

Imprefa d"

AnnadiBri-
tannia Regi-

na di Fran-

cia.

Mancanza
dei Duchi dt
Bertagna.

Dueeadi
Bertagna in-

corporata al-

la Corona.

Ccccc 2 Se-



758 Hifiorici di tutti gl'Ordini

Serie de' Capi Sourani de' Caualieri della Spica

nella Bertagna .

Numero de' Crtr» Aon! di

Maeitri. Chrifto-

I; 1450

il 145 I

III. 1457

IV. I489

V. 1498

VI. J 5I5

VII. 1547
Vili, 1559
IX. I560
X. 1574
XI. 1589

XII. l6lO
XIII. I643

Francefco I. Duca di Bertagna Fondatore dell'Ordine,

che dopo l'Inftituzione dominò vn Ibi* anno , eflen-

do mancato nel 145 1. Refie

Pietro Duca fratello di Francefco

.

Francefco II. Duca Cugin Germano di Pietro.

Se bene il Riccioli con l'auttorità del Rofieres, po-

ne vn*Arturo III. che Dominafle vn'anno , ma nel-

le Genealogie di quefto Cafato non apparifee.

Carlo VIII. Rè di Francia , e per la Coniorte Maria

,

Duca di Bertagna, e Capo Sourano

.

Lodouico XII. Rè di Francia , e per la Conforte Ma-
ria Vedoua di Carlo VIII. Duca di Bertagna, e Ca-
po Sourano,

Francefco J. de Valois Genero di Lodouico Rè .

Henrico II. figliuolo di Francefco Rè

.

Francefco II. figliuolo d'Henrico Rè.
Carlo IX. fratello di Francefco II. Rè

,

Henrico II. fratello di Carlo IX. Rè

.

Henrico IV. della linea di Borbone , cognominato il

Grande Rè

.

Lodouico XIII, figliuolo d'Henrico IV. Rè

.

Lodouico XIV. figliuolo di Lodouico XIII. Rè diFran
eia, e Capo Sourano Regnante.

Aflìftono nella tradizione;

Anni iti

Dominio .

I

6

31

17

3*
12

z

I?

15

20

33

G L'Annali della Britannia .

Francefco Mennenìo Tit. d'ej/af.ióo*

nelle Delizie degl'Ordini Eqnefiri

.

D.Giu/eppe de' Micbieli nel Te/. MH.f. 53.

7/ P. D. Andrea Mendo de Ordinibus Mi-
Utaribus f. 15.

Gio; Caramuele nella Teologia Regolare P.

9. Epifi. V. ». 2381.

C A-
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CAVALIERI
DE GL' ELEFANTI

Già DI SANTA MARIA
NELLA DANIA.

C A P. LXXll.
ordine de [Lg^-gar^it' La Dania parte della Scan-

dii Penifola delle maggio-
ri , che innondi l'Oceano

Settentrionale, Madre de'

più forti Regi , Genitrice

de' più formidabili Guerrie-

ri, che temefie il Mondo tutto, ed alle-

uatrice de' più implacabili fulmini , che
delolaflero le Prouincie . Quiuinon so fé

Marte deftinaffe la Piazza d'arme del

Mondo, ò fé vi fhbilifTe la culla de' mo-
ftri di guerra, per educarli nella vera fco-

la della ferocità . Da quella conobbe pur
anche il Vaticano l'horribile flagello, poi-

che vomitando le feluc intiere de' Solda-

ti, condotti dalla lufingata fperanza di

que' Duci , di giungere al Dominio dell'

Italia (più al macello, che alla gloria )fem-
brò , che per acquittarfì quel Diadema,
che di ferro ftab il ito nell'incoronazione,

non lo potettero fé non col ferro appun-
to guadagnare . Quindi riducendo alla

barbarie de' loro riti, le più gloriofe Cit-
tà dell'Efperia ; di quelle tirannicamente
fìgnoreggjarono , fé bene con la ferma
contriftazione de' Sudditi , che di conti-
nuo piangeuano la libertà fmarrita . Mi-
rò più volte con lagrimeuole ciglio la

Chiefa Cattolica , fquarciarfi fotto de
gl'occhi il Sacro Impero } e fi credè fo-

uen-
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uente di rifiedere nella Dania ; poiché
innondata dalla Dania tutra,cra diuenuta

l'Italia più barbara della ftefla nelle conti-

nuate ftraggi. Ma finalmente permife l'In-

creato Signore > che chi portò nella Aia
ff ir ctito- Ghiefa le denotazioni, riportale nell'01-

mnM?"' tramontano Seggio la fua Santa Fede j

laonde nei centro di tanta barbarie, nel

feno di così feroci Nazioni , l'Eterno Re-

dentore piantolo Stendardo della gloria.

Quiui pure giunfc ad indorare le Kegie
Soglie il radiante fulgore della Cattolica

Fede l'anno di grazia 826. anzi chi ad vn
tempo fi dichiarò perfecutore del nome
di Chrifto , per prodigio deli' incompresa

Prouidenza , diuenne Lottatore per la

fua Santa Spofa . Radicata profondamen-

te in quelle Regioni la Verità Euangeli-

ca }
vfeirono; da cjue' Prencipi , e Gran-

degne dell'di , commendabili azzioni ,

vniuerfalc applaufo . Tra le molte , fu

l'Inftituzione di vno delli più celebri Or-
dini Equeftri , che fioriiìero nellEuropa,

così per l'obligo da' Caualieri profeffato,

che fu la difcla della Cattolica Religione, Spaiti
11 ,- ,. » * S. Mari» dt

come pe I patrocinio lotto di cui redo Br Elefanti

.

coniecrato alla B. V. M. detta DE GL'
ELEFANTI . Era l'Iniegna dell' Ordine infuna dell'

( a detto del Michieli ) vn Collare forma
todi due Croci alla Patriarcale rofìe,nel

mezzo delle quali reftaua appefo vn'Ele-

fante , da cui pendeua l' Immagine della

B. V. M. attorniata da raggi , alli di cui

piedi v'appanuano li tre chiodi co' quali

gl'indegni Giudei conficcarono il Saltato-

re del Mondo fopra del tronco della Cro-
ce , nella forma feguente

.

Ordine.

f* Altraopi.

mone.

Franccfco Mennenio nelle fue Delizie

oq -

l

J-
, T

»
i
trattando di quell'Ordine , ef-

iibifce
1 Infogna del Collare confimile alla

figura che foglie
; ma fotto all'Immagine

di Maria Vergine
, pone vn' altra Meda-

glia, con dentro delineati i tre chiodi del
signore

; effondo in ciò infelice la forte
dell erudizione

, che refta alterata dalla
varietà dei pareri di chi fcriue, e regiftra
le memorie

. Alcuni Auttori danno per
Iftitutorc di quello Caualicrato Chriftia-
no, altri Federico II. fuo preceffore, fen-
za pero riferire l'anno della Fondazione

.

Se fu Federico, egli regnò dall'anno 15^9
fino 1588. Se Chrifìiano , quelli tenne la

Corona dal detto anno dopo la morte del

Genitore 5 ò dall'Anno 1596. in cui fu

Coronato fino 1*548. fra' quali tempineU'
incertezza degl' Auttori farebbe forza ar-

gomentare l'origine. D.Giufeppe de' Mi-
chieli dice, che fu eretto quell'Ordine de*

Caualieri En defenfa de la Fé Cattolica ,

da che pare , che inforga qualche impli-

canza circa l'anno dell'Inftitutore, e'1 no-
me del Fondatore ,• poiché l'anno 1527.il

Regno di Dania 3 ò Danimarca, nel tem-

po del
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pò del Rè Federico I. Auo Paterno di Fe-

derico II. piegò fotto la riforma di Gio-
uanni Bugenhag diPomerania, cheintro-

dufle iui la confeifione Auguftana facen-
do abbandonare la Fede Cattolica . Se è

vera l'aflerzione del Michieli , che quelli

Caualieri follerò inftituiti per difela del-

la Religione Cattolica, e da vn Rè di no-

me Chriftiano ; dourebbe quello eflere

Chriftiano II. perche il III. e IV. hebbero
il Regno loro dopo la riforma di quello

,

ad elclufione del Cattolicheimo,- e fé ciò

fofle, l'origine di quell'Ordine Reale, fa-

Riformadei- rebbe di molto più antica . Non ifpiega-

ld
Re

inrègna no al giorno d'hoggi più nella guila nar-

ìl Collare dell' Ordine ,- ma s'è

con la mutata Religione riformato, men-
tre di prefente portano vna Collana d'o-
ro , da cui pende vn folo Elefante , co-
me nella figura addotta nel principio del

Capitolo; formando bafe ai piedi dell'Ele-

fante vn Breuc fopra del quale fi vedono
incile le lettere P. F. P. e di S. MARIA
DE GL'ELEFANTI , che fi nomaua, fi

chiama folo al prefente , Ordine de gi'

ELEFANTI

.

Nella defcrizionc de gl'Ordini Militari

imprelfa in Parigi l'anno 1671. due parti-

colari fono offeruabili , nei quali diuerfifì-

ca la Relazione . E* l'Infcrizione : Orare

dell'Ordine, f^ta
C del Titolo.

Opinione

de gl'Autto-

fi franteli.

de FElephant infittite par Chriflien primier

Roy de Danetnarc , da cui fi rimarca,
l'Auttore di queft'Ordine Equelìre, non
effere ftato Chriftiano IV. ma Chriftiano

cbriftÌMO
I. opinione, che al parere di chi fcriue la i- Fondawr"

prelente Opera , s'approfiìma più alla ve-
dell'°r<ime

rità
; conciofìache,eflendo ftato inftitui-

to per ièruizio , difefa , e propagazione
della Religione Cattolica , è forza , che
feguifle molto prima della Riforma Au-
guftana , a cui foggiacque il Regno , e nel
qual tempo , non folo trionfava la vera
Fede del Redentore ; ma s'impiegauano
que' Regi , ed Ottimati in azioni glono-
fe , per l'aggrandimento di Santa Chic-
fa . Chriftiano I. eflìgeua Pvniuerfale ve-
nerazione non folo della Danimarca , ma
auuanzandofi a nuoui eccitamenti di di-

vozione nel cuore de gl'altri Regni, me
rito d'edere chiamato a dominarli. Quin-
di l'anno 1448. Coronato nella Dania,
nel 1450. fu eletto al Soglio della Nor-
ueggia , e nel 1457. al Trono della Suc-
zia , morendo onufto di Corone l'anno
1481. A tanto heroe non è inconuenien-
te riferirli la Fondazione di quello Cava-
lierato , come fi fegnalò in altre Impreie
di gloria non inferiori.

L'altro particolare degno di riflelTo è
che delineandofi poi nella riferita defen-

Elettnatre

Regni.

Arma di Da»
minarci.

zione l'Infegna dell'Ordine , relìa quefla fopra deferitta

dimolìrata con l'Arma di Danimarca qui ferrata di cerchi

,' coperta di Corona
: errore di chi innofler-

uata-
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coront <ie. uatamentc fcriue ; poiché le Corone non
Re guardo

fi chiufcro dai Kè in tale forma , ie non

al tempo di Cai lo V. e di Francefco I.

Rè di trancia come altroue s'è toccato .

Circonda lo Scudo il Collare dell'Ordi-

ne formato di quattro Elefanti , ognVno
montato di vna Torre ip[»ra la Ichiena,

altematiuamente fituati con tre Croci con

Icftrcmita m forma di Giglio , clic prin-

cipia ad aprirfi . A quella collocata nel-

la metà inferiore del Collare
, pende vna

Medaglia radiata , nella quale fi vede

l'Immagine di Noftra Signora in mezza
figura loftenuta da vna Luna crescente,

ma lenza i chiodi riferiti da gl'altri , co-

me dall' ingiunta delineazione , s'è pro-

curato fomminiftrare diftinto l'eflemplare.

Rinfili Jci II riferito Franceico Mennenio , il di-
en '

' chiara ancora ignaro della di lui Origine,

e cercandone le memorie più antiche ,

non giunge a ritrouare , che alcune mo-
nete di Chriftiano IV, e di Federico II.

di lui Genitore, Regi di quel Soglio, nel-

le quali rileua elfere improntato oltre al-

le Arme , od Infegne di Danimarca finia-

te fopra la Croce Danefe , l'Elefante da
m iet« Da- quella pendente, ed effere quefte le mo-

/ciw".
' E

" nete di Chriftiano . Ne riferifee poi al-

tre poco diferenti, pure coll'Imprefa dell'

Elefante caricato del Cartello , le quali

fono attribuite a Federico II. a cui al-

cuni Danefi , fcriue egli , raportano la

Fondazione dell'Ordine . Da ciò argo-

menta la ftima , e riputazione in cui nel-

la Danimarca fiorifee quell'Ordine, la In-

fegna del quale reità medefimata con
quelle dei Regnanti , come è coftume d'-

ogni Capo Sourano di quelli Ordini, or-

nare le proprie Arme con li Collari , ò
Collane di elfi .

NobihiJci Ma rifletendo la nobiltà del (Imbolo,
f»boia. non è punto da marauigliarfi , perche in

più Medaglie d' Imperatori Romani , fi

veggono improntati gl'Elefanti , come
vfarono Augufto , Maffimino, Balbiano,

Gordiano, ed altri . Spiegarono con que-

lli l' Immanità a cui pare s'accolli con
qualche raggio di ragione, quell'anima-

le 3 la Fortezza Militare , la Prudenza

,

e lo ftabilimento degl'Imperi , la Religio-

ne , la Clemenza , la Pietà , la grandez-

za de' natali, e limili virtù , che dai na-

turaliiti s'attnbuifeono a gì' Elefanti . A
quelle aggiunge il Mennenio , altra con-

fiderazione , che ficcomc quegl' animali

hanno ciò di peculiare , quafi d'animo
Regale , di non piegare le ginocchia , e

d'incuruare lieuemente il calcagno, a di*

finizione de gl'altri ; cosi col non piegar-

li , dimoitra lo fiato fublime , e ioltenu-

to de Regi , e piegando il calcagno dà a

diuedere quell'immanità , che deuono
praticare, non diuerfada quella, da cui

è affittito l'Elefante , e verfo gl'huomini,

e preffo a gli ftefTì Bruti

.

Quantunque il Mennenio , e'1 Michieli

portino ieco l'auttorità di vari) Auttori

,

per quefto non adducono alcuna noti-

zia dell' habito iolenne dell'Ordire ; di ?v>t

[
licdcl -

n N ....,../. lhabito.

quello pero giunge a notizia di chi icn-

ue l'Opera prefeme , qualche lume , del

quale e proprio farne la douuta menzio-

ne . E' quefti il Ritratto fteflb di Chri-

ftiano V. Rè di Danimarca , lomminiftra-

to per notizia appunto di queft' habito,

armato, e in atto di Comando Militare. in regriade

Porta fopra l'Armi d'acciaro larga fafeia ,
gwsk&nti.

ò nafiro , che partendo dalla ipalla fini-

fira , viene ad annodarli fotto al braccio

deliro, e dal nodo pende l'Elefante , In-

legna principale dell' Ordine . Sopra tut-

to feende da gl'homeri maeftofo manto,
fermato da preziofa gioia fopra la fpalla

deftra, più aggiuftato ali' vlo di guerreg-

giare , che di rifiedere in publica maeftà

lui Trono . E' cotefto foderato di nobili

pelli, che dimoftrano effere di Lupi Cer-

uieri , abbondanti in quelle Regioni , e

nel drappo principale , che le copre , fi

vedono Iparie varie Corone, e molti Cuo-
ri , come è coftume di que' Regi d'armeg-

giare i loro manti , e le tapezzarie, nella

forma ftefia , che nella Francia lo fanno

coi Gigli , nella Spagna coi Cartelli , e

Leoni, ed in altre parti coi punti più no-

bili dell'Arme loro . Sopra il Iato finiftro croce deli-

ri vede vna Croce fra alcuni raggi rifplen-
°ldjnc *

dente , come fiegue

.

Se be-
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Habìto dei Cavalieri ddgl' Elefanti in Danimarca

Se bene l'Infegna fpiegata Copra il fini-

ftro lato pare quali confimile a quella del-

la Gartiera della Gran Bertagna ; non è

però tale, conciofiache quella è di Croce

vermiglia circondata dalla Gartiera , di

colore celefte , e quella è Croce bianca

fenza Gartiera , e porta puramente nel

mezzo a que" raggi , che la circondano.

Di quella Croce s'è fcritto anco nel Gi-

uoco d'Arme , doue al num. 130. fi fono

polli , e deferitti tutti i pezzi dell'Infe-

gne } che vfano i Rè Danefi, oltre alpun-
Ddddd to
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to di Danimarca , rimarcando , che la

Croce bianca appoggiare (opra IoScudo,
e l'antica Diuifa di quel Regno, innalzata

da Valdemaro II. nella propagazione del»

la Fede Cattolica , fatta per la di lui ap-
plicazione per gli Stati di quella Corona.
Con tale pontualirà fi conferua appretto
i Regi la venerazione di quefta Croce,che
non innalzano Infegne,che ella non riab-

bia il primo luogo, ed a quella appendo-
no l'Elefante , come che l'vna , e l'altra

iono Diuife principali dell'Ordine; la pri-

ma parte integrante , e replicata nell'or-

ditura del Collare , la feconda pendente
da quella ,

opinione Oi tre alle riferite opinioni pare che Elia
AMA,hmo- Ashmole ( nella Inftituzione dell'Ordine

della Gartiera nell'Idioma Inglefe,toccan-
do di paflaggio di quell'Ordine ) porti no-
tizie bene diftinte . Scriue egli hauere ve-
duta vna lettera fcritta l'anno 1537. da
Auoleilde Vefcouo di Arhuflen , Cance-
liere già di Giouanni Rè di Danimarca,

a

Giouanni Fris pureCancelieredi Chriftia-

no III. nella quale quel Prelato raguaglia-
chriftunoi. ua s chc Chriftiano I. eflendofi portato

nella Città di Roma a fine di religiofa pie-

tà fra gl'altri honori , che giunfe ad eflì-

p , igin?t!e ,
r

gere dal Sommo Pontefice Sifto IV- all'

ine. bora Regnante, folle quello confpicuo d'-

edere da lui inueftito di quell'Ordine in

memoria della Paffìone di Gesù Chrifto ;

cosi che la di luifouranità reftafle infepa-

rabile dalla iucceflione di que' Regi,

f(ri..>cfoP r?
Sopra quella prima notizia nafcelaper-

»i tempo, tura d'auuicinarfi a rileuare il tempo di

tale Fondazione ; conciofiache hauendo
Sifto IV. loftenuto il Triregno dall'anno

1471. fino 1484. e Chriftiano I, mancato
l'anno 1 481. le l'Ordine fu inftituito in Ro-
ma per grazia di Sifto IV. è forza che fe-

guifTe la di lui Fondazione fra gl'anni 1471,
e 148 1. che per eflere varia la fucceflìone

dei Domini) in tale decennio fi rimette al-

lo feri tto da' Cronifti nel tempo accennato,

Pioflcguendo l'Ashmole maggiori par-

ticolarità afferma, che quefto Rè fondaf-

cj^iiadei. fé vna Capella magnifica nella Cattedrale
j-ordiw.

di Rofchiat quattro leghe lungi da Co-
penaghen , doue i Caualieri degl'Elefanti

haueuano l'obligazionc di vniifi alle loro

iolcnnirà , fra i quali egli aggregò vari)

Caualieri , e Prencipi lublimi del di lui

lecolo .

prfcrijHona Defcriuendo poi l'Infegna, ò Marca E-
deiix..fcs«.

que ftre dell'Ordine vuole che foflc vn'E-

ilcfante fopra il cui Iato con vn rondello,

ò circolo fi rapprefentaua vna Corona di

fpine con tre chiodi inianguinati in hono-
rem memoria della Palfionc di GesùChri-
fto come va detto . Che il Collare nelP Antica,

antica origine foffe formato di Croci frap-

pofte ad Elefanti , pendendo da quefto

['immagine di Maria Vergine con Gesù fra

le braccia, e per intelligenza maggiore ef-

fibiffe la figura dello fteflo Collare qui
adietro introdotta . Indi conchiude, che Moderna,

folle riformato l'vfo di quello in vna fe-

tuccia , ò larga cordella cerulea con cui

appendeuano l'Elefante fmaltato di bian-

co, ornato di cinque diamanti grandi nel

mezzo.
Varie furono le aggiunte fatte a quefta Aggiunge,

Diuila, a detto di quefto Auttore, mer-
ceche egli ofterua, che i Caualieri Danefi
creati da Chriftiano IV.le agiungeuano vna
C. formando la Cifra con vn 4. con la qua-
le voleuano efprimere il nome del Rè . Rife-

rire, chc Federico III. viafle la Croce ad
imitazione dell'Ordine della Gartiera,prat-

ticando di portarla fopra il lato finiftro del

manto circondata da vnofplendore di rag-

gi, ch'eglino dicono da vna gloria, ricama-
ta di canatiglie d'argento con due Corone
contrapofte nel circolo , e col moto Deus Moti,

prouidebit ; e porta il rincontro , che il

Conte Guldenlovv Ambafciatore del Rè
Danefein Inghilterra l'vlafle in tale forma;

peroche il Rè fulTeguente cangiarle il mo-
to in Pietate^ & Inflitta , dal quale fi ri-

leua il lignificato delle tre lettere incife

fotto l'Elefante che pende dalla Collana

P. E. I. vfando i Caualieri armati da que-
fto Rè del medefimo epigrafie all'intorno

del circolo dello fplendore .

Sotto al Rè Giouanni fiorì queft'Ordi- J«pws**mi

ne in pofto maggiore di ftima , per l'at-

tenzione particolare di quel Grande afu-

blimarlo , al cui oggetto egli lo fpiegaua

in ogni folennità; anzi che nella nnuoua-
zione di pace , ed aleanza colle Corone
d'Inghilrcrra, e Scozia lo mandò, cerne in

figillo di quella alli Rè Henrico Vili, e

Giacomo V. di lui Nipote.
Seguendo i fenrimenti dello fteflo Sci it-

oblig0(Je »

tore , i Caualieri erano tenuti all'adem- cawucn,
,

pimento d'atti di pietà , fpecialmentc in

alcuni giorni , nei quali fpiegauano le

Infegne dell'Ordine,

Àuuertifce però egli , che vn talelureus opinione

Nicolai Herhtolm habbia ertelo vn pecu-^ <

Herb*

bare trattato dell' Ordine dell'Elefantino,

che al di lui tempo non era ancora vfeito

alla luce , nel quale refta confutata la ri-

ferita
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ferirà lettera del Vefcouo di ArhufTen, e

che non appanfea tale Istituzione di

Chriftiano I. quando egli s'attrouò in

Roma ; ma che l'Elefante folle l'irrfegna

antica Militare data per incitamento, all'

hora , che pacarono contra de' Mori , e

Africani . Se in ciò ha luogo la verità

vantarebbe quell'Ordine antichità più ri-

mota di Origine ; ma non eflendo anco-

ra giunto a notizia di chi fenile quella

erudita fatica , farà di meftieri fodisfarfi

per hora delle notizie di tant'altri Stori-

ci , che affiitono

.

Stendardo

dell'Ordino

Ditlribuifcono la Dignità di quell'Or-

dine li Rè di Danimarca , come Capi del

medefimo , Li Caualicri fono vn numero
determinato , non potendoli ad elio ag-

gregare veruno , fé non preuia la morte
d'vno de gli ileili Caualieri . Spiegarono
ancora nel Secolo della loro Fondazione,
lo Stendardo da Guerra , che dimoftra-

ua da vna parte il Collare dell' Ordine ,

e dall'altra l'Arma fola dei Regno di Da- AtmitK
nimarca , che erano tre Leoni azzuri R^ Dania.

Leopardati andanti , e coronati , in campo
d'oro feminata di cuori rolli, comefesue.

Si conferua quella Caualleria con pò- dine traeffe l' Origine da Chriftiano I.

fio ftimato per quelle Regioni , e al dì per la confiderazione già motiuata ,

d' hoggi fi conferifee alli primi Perfo- farà offeruabile la feguente Serie dei

naggi del Regno , oue corre in gran Rè Danefi , come di lui Capi Souran-

ftima . Supporto però , che queft' Or- ni

.

Ddddd 2 Serie
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Serie dei Rè di Danimarca Capi Sourani dell'

Ordine de gl'Elefanti,

Kumero de' Preti- [ Anni di

#ipi Gran Maeftri. Chriflo .

I.

JI,

nr.

IV.

1481

1513
1522

V.

VI.

VII,

1534
1559
1588

Vili.

IX.

1648

X.

1448 Chriftiano I. eletto Rè di Danimarca , di Norueg-
gia, e Suczia , Fondatore dell'Ordine.. Reffe

Gicruanni figliuolo di Chriftiano Rè.
Chriftiano H. figliuolo di Giouanni Rè.
Federico I. Zio Paterno di Chriftiano , a lui fucce-

duto per mancanza di prole mafcolina, Rè.
Chriftiano JII. figliuolo di Federico, Rè.
Federico JI. figliuolo di Chriftiano III. Rè.
Chriftiano IV." figliuolo di Federico II. Rè.
Federico III. figliuolo di Chriftiano IV. Rè

.

Chriftiano V. figliuolo di Federico III. Rè.
Federico IV. figliuolo di Chriftiano V. Rè,

Cosi vogliono ?

Anni de!
Pominio,

33

9

11

29
60

Girolamo Heninges nel di luf Teforq tare f. 89,
Genealogico. Il P. Andrea Menda de Ordinibus Mili-

Fruncefco Mcn<ienio nelle Delizie degl'Or- taribus f. 16.

dini Equeflri f. 77. Ciò: Caramuele Teologia Regol, P, 9. E0,
Dt Gtufeppe de* Miibieli nel Te/oro Mili' V* ». 2415.
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CAVALIERI
DELL'ARMELINO,

e S, MICHIELE
IN NAPOLI.
CAF. LXXlll.

On è meno commendabile

azione in vn Prencipe l'ef-

fercitare la Clemenza, che

fulminare la punizione fo-

pra dei delinquenti , (e be-

ne dal pari , col premio , e

col caftigo fi foftengono i Sogli . Ne è

Tempre ftuttuofo ad vn Grande l'eflere

Fonando più temuto,che amato dai Vaffalli. Fer-

I

H
èdiNa ' dinando d' Arragona Re di Napoli ieppe

a tempo opportuno valerli, e della feure

per vendicare le reità , e della delira fo-

rata per diluuiare le grazie in campenfo

delle degne azioni de' Sudditi : e doue

taluolta era chiamato a correggere col

ferro , vfaua di fuperare l'altrui maluagi-

tà col perdono : Tratto politico badante
ad affodargli (opra le tempia la Corona
di Napoli . Quelli per bene ftabilirfì nel

pofieflo di quel Regno, ftimò forzofa l'cf-

pulfione di Giouanni d'Angiò figliuolo di
_

oinuamù

Renato, il quale pretendendo la ragione^ nel

in quel Trono , s'era introdotto nei Re-
gno, trattenendoli nella Calabria, vfan-

do il titolo di Duca di quella . Si rende-

uano più confiderabili le forze di cotefto

dall'aflìftenza predatagli da' congiurati, e

fra queftì, da' più congiunti al Rè Ferdi-

nan-

Jcgusci de

l'Angioini.
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nando . Marino Marzano Conte di Mont'

Alto , Duca di Sella , e di Squilaci , e

Prencipe di Rollano di lui Cognato , era

« <um m * Pr°m°tore • ProfeiTaua egli ( a rela-

r° contadi zione de gl'Hidorici Napoletani ; odio,
,UI - edoftelacolRè , aderendo , che pe-

cando d'incedo con Eleonora di lui Torci-

la, e moglie dello dello Marino, hauefl'e

violato l'honore , la riputazione , la Fe-

de, e le Leggi Dittine, ed humanc. Ta-

le è la condizione del Mondo ; né anco i

Prencipi fono elTenti dalle note inferite al

loro nome, da chi trabocca nei precipizi)

Congiurati . della felonia . Con limile pretefto , vni-

to con Gio: Antonio Orlino Prencipe di

Taranto , e con altri feguaci malconten-

ti , decimando dà quella diuozione di

Vadallaggio , che gli correità in debito,

pafsò al partito del Duca di Calabria , e

con isfaciata forma lo riceuè a Seda con

le più pompole rimodranze di vencrazio-
Negoxi.ui ne e f icnn i allegrezze . Giurò per vero

col Duca d'- 7 , vf i- n i> n
AnS iò. Sourano, e Re di Napoli Renato d Angio

di lui Padre , e per idringere maggior-

mente l'impegno, fi confederò per mezzo
del vincolo fpirituale col Duca , fuppli-

candolo tenergli alla fonte vn figiiuolino

Rc^fcrdw
1 vltimamente natogli di Eleonora . 1 ne-

nuio. goziati peruenuti a notizia del Rè Ferdi-

nando , aggrauarono maggiormente le rei-

tà contradel Monarca, tanto più deteda-

bili,quanto commede da vnCongionto co-

tanto da lui beneficato; con tutto ciò egli

forpaflaua con la dillimulazionc quei ri-

ientimcnti, ch'era prouocatc a dimodra-

re in mancamenti così graui ; fperando

di fuperare più con la clemenza , che col

rigore . S'inulceriua però quella piagha,

che dal chirurgo Politico era curata con

lenitiui , quando neceflìtaua dell'vfo del

ferro , da che il Duca di Seda rilanciato

nelle delinquenze , meditaua di venire al

parlamento col Rè , ed vcciderlo . Mag-
giore non poteua auuanzarfì la coufpira-

vtconùv». zicne , tuttauia Ferdinando , rifletcndo

colco^iatL-! al feguito, che feco tracua Marino, s'ap-

plicò a tutto potere , di ridurlo alla pa-

cchila di lui amicizia, e primiera adizio-

ne di Congiùnto. Panie lo confeguide,

e

per più fermamente dabilirla , promife la

di lui figliuola Beatrice in moglie al pri-

mogenito del Cognato . Portaua vn'im-

menio contento alla Corte la reconcilia-
Naouotr».

z jone . ma poco nafSò , cllC iiltCrCCtte le

petto. lettere del Marzano lcritte al Duca Gio-

uanni , fi fcuoprirono in ede nuoui trat-

tati di tradimento contro alla Regia pcr-

fona ; quindi Ferdinando fpedì al Co-
gnato vn'efpredo , con cui l'cccittaua a

portarli fubito al Campo , doue foggior-

naua, alrrimente lo dichiaraua fuo nemi-

co aperto . Pafsò il Duca di Seda più te-

meraria, che corraggiolamente al Rè , e

da lui cortelcmente accolto , Il tratten-

nero in vari) diicorfi lontani dal conte-

nuto delle lettere . Ma palleggiando pel

Campo il Duca , furono orientati al-

cuni moti violenti nel di lui lembiante,

che dinotauano le padioni dell'animo , e Diu<Stito.

riferiti al Rè , ei riputò efiere proprio il

tempo di farlo arredare , per non loggia-

cere alle di lui machine : Così lo Ipedì

fra' ceppi a Capua , indi nel Cadello di

Napoli fotto diligente cuftodia di fidate

guardie .

Furono di parere molti Configlieri del

Rè, che come a reo donuintodilefaMae-

dà , gl'hauefie domito far dare la morte;

ma Ferdinando , con animo l'uperiore a Attogeneio-

ciò ch'ei meritaua, non volle farlo; alle- nando?
r

gando per motiuo della di lui renitenza,

che non ìdimaua proprio lordarli le ma'
ni nel fangue di vn di lui Cognato, tut-

to che traditore. Bramofo però di publi- Moti» ah*

care al Mondo , che naueua laputo vm- deirordinc.

cere sé medefimo , nel punto , che fi ri-

trouaua più combattuto dalle paffioni ,

dalla ragione di Stato, dalla Giudizia, e

dai configli , indituì l'Ordine Equelhe
dell' ARMEL1NO l'anno della nodra Re-

denzione 1463.

Mentre fedeltà nel Vaticino Pio IL Neil'

Imperio d'Oriente M.thometto. IL Neil' cronologi*.

Occidentale Federico III. d' Auflria ;

Regendo la Gattiglia , e Leon hlcnri-

co IV. L'^rragona , e Nauarra Gio-

tianni IL 11 Portogallo Alfonfo V. La
Francia Lodovico XL L' Inghilterra

Odoardo VII. La Scozia Giacomo III.

L'Vngarta Mattia Corvino ; La Boe-

mia Giorgio Pod'uhrachio ; La Polo-

ìùaVladìsLio IL La Sv.cz.ia Carlo FUI.
La Dania Ghritìiano 1. La Republka

di Venezia Chrijtcforo Moro ; I Re-

gni delle Sicilie Ferdinando , e Ci-

pro Giacomo IL
L'intenzione di quedo fu di fimboleggia-

rcin quell'animaletto, la purità dell'ani- simbolo.

mo fuo, di non volerli deturpare nel (an-

gue del congiunto, ò in ajcun'altia azio-

ne di nota al di lui nome, ma di mante*
ncrli candido , e illibato ; non dirimile

appunto dalla natura di quell'animale; il

quale, al parere dei naturatìfti ,
piutolto

che
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che fporcarfi ne gl'aguati di fango appo-

rtigli dai Cacciatori , fi contenta reftare

loro preda , e morire . E perche appren-

deflero anco i Vaflalli dalla candidezza

dell'Armelino la purità dell'animo fedele,

che deuono nudrire verfo del di lui Pren-

cipe , ancorché infìdiati da gli Stranie-

ri.

impera. j: ra \' imprefa vn' Armelino appefo nel

petto, di fmalto bianco finiile al natura-

le , e pendente da vna Collana contefta

d'oro , e di gioie dal collo , col moto
Potius mori quam fadari , come nel prin-

Irrore
' cipio di quefto Capitolo . Scipione Ma-

iella nelle vite dei Rè di Napoli eflìbifee

il ritratto di Ferdinando I. con la Collana

formata fìmile in tutto a quella del To-
fane, cioè di focilli , e pietre focaie , ed

in vece del Tofone pende l'Armelino , il

che fi reputa ,ò per innauertenza del Ma-
Memorie u- zella,ò per errore dell'intagliatore. L'Aut-

tore , che nei di lui viaggi amo attenta-

mente rileuare la verità di limili partico-

lari , offeruò l'effigie di quefto Rè Fonda-

tore dell'Ordine (colpita in marmo di mez-

za figura in più luoghi nella Città di Na-
p. meuii<««p

|j . ma pr incjpa imente quella di Bron-

zo nella Chicfa di Monte Oliuetto , a

lato della Capella di Noftro Signor Ge-
sù Chrifto , nel cui petto rileua l'anima-

letto deferitto , pendente da vn Colla-

re , che rapprefenta edere formato di

fletto fi fregiò il feno , indi armò il prò- r „ . „.

Hi- i
• • ai/- r rs Inuminone

gliuolo primogenito Alfonlo Duca un'ordine.

di Calabria, e Federico Prencipe di Squi-
So ettj

gioie.
Mone:» Ar, Bramofo il Rè d'eternare la memoria di
md™' quefta Inftituzionc ( a detto de gl'Hifto-

rici ) fece coniare vna moneta d'argento

chiamata l'Armelina , dall'animale in ef-

fa fcolpito , ed era di valuta di quattro

grane di quella moneta . Per la diligenza

maggiore però vfata nel Regno di Napoli

dall' Auttore , non è potuto giungere a

ritrouarne alcuna con tale Imprela, né di

quel Rè, come la varietà dei Domini)' ac-

caduti in quel Regno abolì le memorie
dei preceflori , con l'introduzione di quel-

le dei nuoui Re . Così è probabile , che

ad immitazione di quefto , Carlo V. Im-

peratore, all'hora che fuccefle nel Regno,

com'era Duca di Borgogna, e GranMae-
ftro dell'Ordine del Tofone, faceffecurnare

la moneta del Tornilo in Rame , in cui

per vna parte fi rauifa il di lui fembian-

te , nell'altra il velo del Tofone in pari

figura a quello che vfano i Caualieri nel

petto

.

Crebbe queft'Ordine con qualche fplen-

dore nei di lui principi) 3 nei quali il Rè

laci fecondo figliuolo , con molti altri

Soggetti dei più fublimi del Regno , re-

giftrati dal Mazella, e da altri Storici, e

compilati diligentemente dal Dottore Bia-

gio Altomare . S' ampliò anco fuori del
r
^™ci P'

Regno, e fregiò il petto di qualche Pren-
cipe Straniero , come nota il Pigna nell'

ottauo libro della di lui Storia Vopra la

Famiglia d'Efte, doue riferifee, che il Rè
Ferdinando fpedìil Collare dell'Armelino

ad Hercole d'Efte Duca di Ferrara di lui

Genero, e a detto d'altri, anco a Galeaz-
zo Sforza Duca di Milano , Aleflandro
Sforza Prencipe di Pefaro , Antonio Pi-

colomcni Duca d'Amalfi , nipote di Papa
Pio II. e Antonio della Rouere Duca di

Sora nipote di Sifto IV. Pontefice.

D. Giufeppe de' Michieli fcriue, che il

Rè fra i primi , che fregiaffe di quefto
Collare , fofle Marino Marzano Duca di
Seffa, Prencipe di Squilaci &c, di luicon-
gionto , al quale haueua perdonato . Da
ciò pare , che folle inftituito queft'Ordi-

ne prima della di lui ricaduta nelle delin-

quenze; poiché fi vede regiftrato in que-
llo Federico fecondogeniro del Rè, col ti-

tolo di Prencipe di Squilaci , Stato già

poffeduto dal Marzano, e che dalla di lui

caduta , pare fofle flato conferito in ap-
panaggio a Federico: Anzi che aggiunge
il Michieli } che entrarono tuttf i primi

Titolati del Regno , che fi trouauano in

minore numero , e in maggiore grandez-
za, di quello fono al giorno d'hoggi.

Erano preferitte a' Caualieri le Regole, statoti*

e Leggi più opportune per la norma del

viuere morale , e per gouerno dell'Ordi-

ne , ò Compagnia , ofleruando eglino la

Regola Cauallcrefca di S. Bafìlio .- Non fi

vede però, che folTeapprouato da Sommi
Pontefici, tutto che li loro Nipoti reftaf-

fero fregiati della Marca Equeftre ,• laon-

de anco quefta più fi deue confiderare per
Compagnia di Caualieri, di quello fi pof- '

fa dire Ordine, ò Religione Militare.

Elia Ashmole nel di lui trattato della

Inftituzionc dell'Ordine della Gartieraof-

ferua , che Alberto Mireo attribuire a opinione

Ferdinando l'Inftituzione di vn' Ordine di
dclMireo -

S. Michiele Archangelo Padrone , e Pro-
tettore di Puglia, lenza accennare il tem-
po, né il motiuo, aducendo folo,chc Io

fondaffe a memoria di quel Prencipe del-

le Legioni Angeliche . Intr-oduce pari-

men-
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colile. mcnte i1 Collare formato di varie lettere parola Decorar» il tutto à\ puriflìmo ora
O.da, cui pendewavna medaglia con la della feguente figura

.

H»'-nK>.
E pure opinione del Mireo , che i Ca-

ualieri vfaflero per l'habito Solenne , ò Ca-
pitolare yn manto bianco riccamato con
Armelini . Nota però PAshmole con pru-
dente rifletto , che quello Auttore polli

hauerc equiuocato, e che quelli pofiì ef-

iere lo fletto Ordine dell' Armelino , de-

dicato da quel Rè alla prottezione di S.

Michiele . Per verità feorfe dall'Auttòre

dijqueft'Opera tutte le Storie e ftcre , e

profane del Regno di Napoli , non è giun-

to a trouare memoria veruna di quella

Fondazione ; onde non è improprio con-

correre col parere dell'Ashmole , ch'egli

fiavn'Ordine me\tefimo.

La Dignità Magiftrale però, e Suprema
di ella , paflaua annefla alla Corona di

fronte , a fronte dei Rè dopo del Fonda-

tore, così da gl'Arragonefi , e Caftiglia-

ni , giunfe per rettaggio ne gl'Auflriaci,

la linea de' quali dominante delle Spagne,

oltre all'altre prerogativa di Amminiìlra-

zioni perpetue dei Gran Magiflrati d'altri

Ordini Militari, conferua anco il dirito di

quello . Per inteligenza però della fuccef-

fione, vedraffi nel Capitolo del Santo Se-

polcro , la Serie dei Rè di Napoli Gran
Maeflri , principiando da Ferdinando I.

l'Inftitutore di quefto , fino a Carlo II.

hoggi Regnante.

Cosi raguagliano :

Giovanni Vantano dille Guerre dì Na- Anìelo Pacca nelle fue Storte di Napo-
poli l. i. li.

Gio: Battifla Caraffa nell Hiftoria di Na- D. Giu/eppe de' Mkhieli nel Teforo Milita-

poli. re f-9S'
Scipione Mazclla nelle vite di quei Rè. Andrea Mendo nel Trattato de Ordinibus

Gio; Antonio Summonte nella Storia di Na- Militaribus f. 15.

poli T. 3. /. 5. Gio: Caramuele nella Teologia Regolare P.

Ce/are d'Engenio Caracciolo nella fua Na- 9. Epifì. V. ». 241 1.

poli Sacra f. 674- Hipria della Cafa d'Efie del Pigna l. &

C A-
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CAVALIERI
DELL'ORDINE REALE
DI S. MICHIELE
NELLA FRANCIA.

C A P. L X X IV.

Ondine di S.

Mieli le le -

Ermife l'incomprefa Onnipo-

tenza Diuina,di vedere com-
battuti i Prencipi, non ab-

battiti : I caftighi del Cielo

fono più miti di quello fi

crede, ed egli fteilo diuienc

bene fpeffo riftauratore delle diftrutte Po-

tenze . Furono colpi dell'Etra lopra la

Francia le guerre ciuili , delle quali fer-

uendofi la deftra fuperna (cagliò contro

le Corone, benché difele dall'àloro,i ful-

'• mini . Palefato Reo della morte del Duca
Giouanni di Borgogna , l'inuitto Carlo

VII. detto il Delfino , parue permiffione

Celefte, che reftaffe dichiarato decaduto

dalla Corona, nel qual fucce/Jo vidde la

Francia ramingo Soldato il legittimo fuc-

ceffore nel Regno . Appoggiò egli le fue

ragioni fopra U fpada , e come gli fu dal

Sommo Iddio leuato il Regno , cosi egli

fteflo gle lo Teppe reftifuire,- quindi nella

(Imo il Del-

fino .

Kamingo
per la Fradi-

ci a .

battaglia di Roan , ò fopra il ponte d'Or-j^ 1'* llj

leans ( com' altri vogliono ) io confolò

con l'apparizione del gloriofo S. MICHIE-
LE , e mandata nel Campo Giouanna GSownna

d*Arch, la quale altri fcriuono Lorenefe,^^1

n
j,°

detta abufiuamente la Pulcella d'Orleans, Regno.

per mano d'efla furono reftituiti all'obbe-

dienza di quel Monarca , gli Stati inuafì

da gl'Inglefì ,• onde per opra della Don-
zella , con altrettanto miracolo Diuino

fece nel bel mezzo dell'inimico feno (co-

me feguì nella Città di Rems
)

gli foffe

riporta la Corona fopra del enne . Ecco
quanto puote I'immenfa Prouidenza, che

ben fi vidde volerlo corretto , ma non
eftinto . Paffato il Diadema fopra il ci-

glio di Lodouico XI. il figliuolo , diede

legno dell'animo grato verfo la Diuina

Clemenza , all' fiora che l'anno 1469. il

primo giorno d'Agofto

Mentre del Vaticano Imperaua Paolo IL

Eeeee Som-
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c»nojo°i», Sommo Pontefice ; Ceduto l'Impero d'-

Oriente /otto Mehemet ;SoJlenendo l'Oc-

cidentale Federico III. Regendo lo

Scetro Hi/pano Henrico IV. Gjouanni
d' tArragona , e Nauarra ; Lodouico

XI. detto nella Francia ; Odoardo IV.

d? Inghilterra ; Dì Portogallo Alfonfo

V. Pojfedendo il Ducale honore di Ve-
nezia Chrifloforo Moro ; La Corona
di Bgemia Giorgio Podiebrachio ; D'Vn-
garia Mattias Cornino figlio del Vai-

uoda Giouanni ; Di "Polonia Cajìmiro

% ///. Della Suezia Carlo Canuto ; Del-

la Dania Cbrifìiano I. Della Scozia

Giacomo IH. Delle Sicilie sAlfonfo

d'Arragona , ed in Cipro Giacomo /'-

•ultimo Rè Lujignano.

Inftitui l'Ordine EqueLtre di S. MICHIE- i<**'>«>

X r- * . ... r XI. Inflitu-

Lb , in commemorazione dell apparfo toredciiof.

Prode del Cielo
; per tanto ad oggetto dine '

di fegnalare tanta memoria, armò Caua-
licri del Collare d'oro fatto a conchiglie

congiunte l'vna con l'altra da vn doppio
cordone, nel mezzo del quale pende fui

petto l'Immagine di S. Michiele Arcan-
gelo come ci dimoftra il feguente deli-

neato esemplare, col moto , come pare

ad alcuni Scrittori, lmmenfì tremor Oceani,

Collare ap
pefo all'Ar-

me Regie.

Le Inlegne Regali della Francia porta-

no bensì lo (ledo Collare di Conchiglie ,

e Cattena d'oro , ma l'Immagine di San
Michiele a quello appefa , la dimoftrano
raccolta in vna Medaglia, onde chiaro fi

vede , che nel principio della Fondazio-
ne, dal Collare pendente non v'era Cro-
ce , ne l'Immagine dell Arcangelo era fi-

utata nella Croce, come da alcuni Caua-
lieri hoggidì s'vfa , e de' quali caderà di-

feorfo ; ma nella Medaglia, come dimo-
ftra lo Scudo cfprello nel principio del

preiente Capitolo.

Piacque a quello Grande fimboleggia-

re nelle Conchiglie l'vniforme parità , nel-

la quale doueuano conformarli colla mo-

rigeratezza d'animo i Caualieri, e che fra

loro non douede edere diferenza veruna,

ò difparità; e nel Collare pretefe di con-

ferire loro marca tale d'honore , che con-

trafegnade la nobiltà della virtù , della

concordia, della fedeltà, del valore, e di

qualunque loro azione heroicha , nella

quale fi fodero fcgnalati . Prefcri0e l'o-

bligazione ai Caualieri, di portare conti-

nuamente il Collare feopetto al Collo,

fotto pena di far celebrare vna Meda, ed

csborfare per elemofina fette foldi, e lei de-

nari di moneta Francefe,ogni volta che ha-

ueflero mancato . Eccetuò da taleobliga- Eccetuaiio-

zione icafidi andare alla guerra, viaggio, <*•

caccia , ò foggiorno priuato nella Cafa,

nel

Pbligo si

Caualieri,

Pena.
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Motiuo del

la FondaziO'
ne .

Numero de'

Caualicrj.

Cendijione.

Implicanti
co gì' altri

Ordini.

Preneipi ec
ccsuau.

Primi Ca.
ualien dell'

Ordine.

nel quale incontro debbano i Caualieri

portare la fola Immagine di S. Michiele

appcfa al Collo con vna cattcnella d'oro,

ò con vn cordone di feta a piacimento.

Ordinò parimente , che il Collare non

douefle eccedere ducento feudi d'oro di

valore, con proibizione d'arricchirlo , ò
adornarlo di gemme , ò pietre preziofe

,

non potendo 1 Caualieri quello vendere,

impegnare, ò alienare ; ma quello fia, e

s'intenda fempre di ragione , e attinente

all' Ordine

.

11 motiuo di quella Fondazione fu dell'

ardente zelo, che il Rè nutriua nel leno,

per l'honorc, ed aumento della Fede Cat-

tolica, e dello flato di Santa Chiefa, nel-

la difefa delle quali era deftinato l'impie-

go dei Caualieri, come a quella delle pu-

biche ragioni d'ella Corona.
11 primo numero de' Caualieri preferi-

to dal Fondatore fu ditrentaièi folamen-

te, maggiori d'ogni eccezione , in hono-

re , e riputazione , Nobili di nomi , ed

Arme, e fenza nota alcuna; dei quali fi

conflituì Capo, e Sourano egli , ed idi

lui fucceffori Rè di Francia ; chiamando
quello aggregato Ordine , Fraternità , e

Compagnia amicheuole di Caualleria,non

potendo eglino efiere capaci d'altro Ordi-

ne, né qualfìuoglia Compagnia, eccetua-

ti gl'Imperatori , Rè, Duchi, e Prencipi,

i quali poflono per le Conflituzioni di

quefto , efiere capaci d'altri , e portare

l'vno , e l'altro in rimoftranza d'vn'amo-

rofa corrifpondenza fra i Potentati

.

Furono gettati i primi fondamenti di

quella Compagnia nei più fublimi Pren-

cipi del Sangue Reale di Francia, i quali

lono chiamati appunto Compagni dell'

Ordine , cioè Carlo Duca di Vienna fra-

tello del Rè , Giouanni Duca di Borgo-

gna, e dAucrgna , Luigi di Lucemburg
Conte di S. Polo Conteilabile di Francia

di lui Cugini . Andrea di Laual Signore

di Lobeac Marefciale di Francia, Giouan-

ni Conte di Sanfenè Signore di Breil ,

Luigi di Beaumont Signore della Forefta,

e di Plefis Mace , Giouanni di lutuille

Signore di Caftiglione, Luigi Baflardo di

Borbon Conte di Roffiglione Armiraglio

di Francia, Antonio di Chiabanes Con-

te di Dammarzia Gran Martro del Palaz-

zo di Francia , Giouanni Baftardo d'Ar-

mignac Co: di Cominges , Marefciale di

Francia , Gouernatore del Delfinato,Gior-

gio della Trimouille Signor di Craon,

Gilberto di Gabanes Signore di Corton

Giuramento
de' Caualie-

ri.

Sinifcalco di Vienna , Luigi Signore di

Carfol Sinifcalco di Poilou , Tanegui del

Cartello Gouernatore del Paefe df Roffi-

glione , e Sardena

.

Il giuramento che prcflauano i Caua-
lieri in mano del Sourano, ò del Caualie-

re deputato dal Rè a conferirgli l'Infegna

Equeflre , promette vn' amore perpetuo obbigazioni

corrifpondente col Capo Supremo, e fra.

loro di procacciare , ed accrefeere a loro

potere l'honore , e i vantaggi , ed ifean-

iare il difonore, e'1 danno d'ogni fratello

dell'Ordine . Di feruire al Rè nelle guer-

re perfonalmente , ò in cafo d'impotenza

con foftituti per difefa della Religione

Chriftiana , dello Stato , e fiabilimento,

e della libertà di Santa Chiefa , percon-

feruazione della Corona di Francia, e del

publico bene del Regno . Di non riuelare

l'Imprefe del Sourano , né altre materie

pofte feco loro in Confìglio , in ricono-

feenza delle fcambieuoli promeffe di lui,

feguenti

.

All'incontro promette il Fondatore per v™^^
,-,, e.' -, _. .- r Capi Soma*

tutti il Capi Sourani iuccefiori, di man- nt ,%

tenere , difendere , e conicruare i Caua-
lieri dell'Ordine in tuttii loro Stati , e

Paefì, nelle Terre , Dignità , Signorie,

preminenze , e prcrogatiue contra qua-
lunque perfona , come buoni fratelli , e
Compagni. Di non intraprendere alcuna

guerra , ò imprefà , fenza farlo fapere al-

la maggior parte dei Caualieri , perhaue-
re li loro configli, faluo però il cafo, che
obligaffe ad vna lubita cfpedizione , ed
al iiìenzio.

Non pollano i Caualieri Vaffalli intra-

prendere- alcuna guerra , feruire in armi,

ò fare viaggio , fenza prema licenza dai

Capi Sourani dell'Ordine, e mai non pof-

fano prendere impiego contra di quefti.

Nafcendo qualche controuerfìa fra' Ca- comm^nc

ualieri, ed Officiali dell'Ordine , il Capo £l?2£
Sourano fi riferua fofpenderla , e rimet- blce -

terla alla decifione pofìtiua della prima
riduzione del Capitolo, faluo il dirito di

Souranità Reale fopra dei Sudditi . Ten-
tando alcuno d' oltraggiare i Caualieri,

gl'altri tutti s'impieghino al loro folieuo,

ed alla- compofizione delle contefe, anco
trattandofi de' Caualieri non fudditi del-

la Francia

.

Occorrendo , che quei Rè moueffero offcruaxioni

guerra ad altri Prencipi , i Caualieri fud- guerra
*

diti di quefti , che foffero aggregati all'

Ordine, reflano difpenfati da ogni giura-

mento preflato alla Corona Francefe , e

Eeeee 2 polla»
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portano difendere i loto Sourani naturali,

fenza notadidilonore. Se alcuno dei Prin-

cipi , ò Capi Coronati rompeilero la guer-

ra contro al Capo Sourano di quella Com-
pagnia , i Caualieri di S. Michiele loro

Sudditi, fiano tenuti ifeufarfi; ma quan-

do dal Prencipe fodero forzati a prendere

l'armi, portano farlo fenza pregiudizio dell'

honore, quando però quei Prencipifìpor-

tartero alla guerra in perfona , e non al-

trimenti, auuifandolo fotto figillo al Ca-

po Sourano dell'Ordine . In tali incontri,

le alcun Caualiere forte fatto prigionedell'

altro, ò altamente cadette in prigionia, il

Caualiere vincitore , le è in fuo potere,

debba fubito donargli la libertà , ò non
eflendo in di lui potere , procurargliela a

tuffa portanza.
cafidi pri- Siano priuati dell'Ordine , e deporti i

pXeie"; Caualieri , che cadeflero nelle feguenti
Miitrj. delinquenze. Se faranno conuinti,ò fofpet-

ti d'herefia , ò alcun' errore contra della

Santa Fede Cattolica, q che perciò folle-

rò Itati puniti; fé follerò fofpetti, ò con-

uinti di tradimento ; fé foffero fuggiti dal

cimento di combattere, ò fé hauefferori-

cufato portaruifi, dalle quali imputazio-

ni però , volendo , poflano difenderli , ed

efcolparfì auanti il Capitolo de' Caualie-

ri . Reftandogiuftifkatij punto non pa-

tifeano nell'honore ; ma conofeiuti rei
,

rcrtinu deporti , e priuati . A cotefti cafi

aggionge la riferua il Capo Sourano a se,

ed al giudizio de' Compagni d'altre ma-
terie , per le quali folle ftimata giufta

la degradazione

.

i

nccifi«e Per legare ogni controuerfia nelle pre-

della prece- cedenze , decile , che in ogni incontro
,

nefluno, eccetuato il Caualiere prima ag-

gregato all'Ordine , douefle hauere l'ho-

nore , e luogo dall' accettato pofterior-

mente, e fé nello fteflò giorno due folle-

ro pi omoflì , l'età maggiore habbia a pre-

cedere , eccetuati gl'Imperatori , Rè , e

Puchi , i quali per la lublime loro Di-
gnità haueranno il luogo da gl'altri Ca-
ualieri tutti

.

Dedicalo-
Railegnò Lodouico l'Ordine fotto la

nedis.Mi- protezione di S. Michiele Arcangelo , e

càngcio.

Ar
'

Però elerte , e delfino il monte d* quello

nell' Oceano per la Residenza Capitale ,

doue prcictirte, che tutte le celebrazioni

de» Diurni OrTìzij , e qualunque fonzione

Eccoli -(bea, come furti i beni, e fonda-

zioni fatte, e da farli per sé , e da tutti

li fuccertori Capi Sourani , e per li Ca-

ualieri Confratelli , fi facertero , e adem- ca P ;toi»

piffero nella Chiefa di detto monte. Gra- WI*o»«m.

to riconofeimento , perche quel Prencipe

de gl'Angeli , difefe fempremai quel luo-

go da qualfiforte artalto degl'inimici della

Fede, e della Corona, e per la grazia di

fpeciale patrocinio , ch'egli degnò hauere

di quel Regno . Quindi ordinò, che nel- s«* ie **P

la Chiefa di quel luogo , foffero erette
r ,ne'

Sedie nel Coro per l'interucnto dei Capi
Sourani, fopra le quali doueuano di tem-

po in tempo collocarli da ogni Capo , e situaxiont

Caualiere, il proprio Scudo dell'Arme, ò te***»

Infegne, e fopra d'erto l'Elmo , e Cimie-

re . In cafo di morte , il Teforierc parta caro a»

a far leuare l'Arme del defonto dalla Se-
m°™'

dia , e le fa appendere in luogo apparta-

to nella Chiefa j lo fteflo praticandoli in

cafo di degradazione, col di più, chefot- cafodide.

to all'Armi del deporto appele nella Chie- gradatone

.

fa , deuc regiftrarfi l'Infcrizione, che no-

tifichi il motiuo della priuazìone,

Nella Solennità del giorno di San Mi- solennità.

chiele Arcangelo , dettino Fefta folenne,

e riduzione Capitolare nella di lui Chie-

fa , con l'interuento de' Capi Sourani

,

e Caualieri , faluo quando vi fi follerò

frappofte materie di tale rileuanza , per

le quali forte ftata neceffìtà di trasferire

la fonzione , e nel cafo di legittimo im-

pedimento , douerte il Capo fpedire vn

Preffidente , e i Caualieri che mancarte-

ro, forzofamente mandare vn Procurato-

re nella Congregazione ,

Per tali occasioni d'interuenire nelCa- HabitoCa->

pitolo,e alle funzioni Spirituali nella Chie- p*tf»«.

fa, il Fondatore decretò J'habito Capito-

lare , che negli Statuti , chiama Man-
tello . E' quefto di drappo di Damafco
bianco di feta , foderato di pelli d'Arme-
lino, lungo fino a terra, guarnito all'in-

torno, e per le fenditure, con vn fregio

d'ornamento d'oro lauorato a Conchiglie

connerte , ed allacciate d'oro : Alla parte

fuperiore fopra le fpalle, vi ftà attaccato

vn Capuccio,che termina in cornetta, di

Veluto carmesi, deftinato per coprire la

tefta dei Caualiere , e tutti gl'habiti foffero

compagni . Sotto al Capuccio fi fpicca

dall'vna , e l'altra fpalla , il Collare dell'

Ordine, pendente fopra il petto. Sotto al

Manto vfano vna Sottanna corta di colo-

re carmesì , e le fcarpe bianche ; di

tutto s'è ftimato a maggiore erudizio-

ne , porre qui vn corretto ertemplare in

dirtegno .

Que-
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trial?tto Jole ne A<* Cail- di. S- ^Htcfaìekin Zh-ancz&J^-^,

vro deii'h^ Quefti manti , che per le preferizioni
bito

* de gli Statuti furono fatti a proprie fpe-

fe da ogni Caualiere, reftano riporti nella

Guardarobba dell'Ordine , fotto la cufto-

dia del Teforiere, e folamente fono vfati

nelle riferite Solennità . In fimile occafio-

ne i Caualieri veftiti dell'habito s'accom-

pagnano a due , a due precedendo il Ca-
po Sourano , che refta foIonellVltimo,col

qual' ordine procedono alla Chiefa 5 po-

nendofì cadauno alla propria Sedia , in-

teruenendo al Sacrificio della Mefla , e
Diui-
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Diuini Oifizij , indi ritornano nella ftefla

forma , portandoli al Palazzo del Capo
Sourano, done fono banchettati.

Habito ae
L'habito de gl'Officiali dell'Ordine , che

e i osculi . precedono nella proceffione ai Caualieri

per l'inferiorità del porto , e preicritto in

vna Robba lunga di Ciambelotto di feta

bianca foderato di verde , col capuccio di

Habitoiu- panno fcarlatto . Nel giorno feguentc,
gubre. in cui dal primo, fino al fecondo Vefpcro

fi celebrano l'eflequie ai morti , il Capo
Sourano vefte vn' habito della ftefla pro-

porzione , ma di drappo , e capuccio di

Scarlatto bruno ,ò morello, e i Caualie-

ri coi loro Mantelli , e Caperoni , co-

me gl'Vfficiali con le Robbe di colore ne-

offerto, ro , e funebre . Nel giorno della feda il

Capo , e i Caualieri Compagni , offeri-

feono alla Chiefa vn^ moneta d'oro, del

valore, che loro fuggerifee la deuozione,

e nel giorno del Funerale , cadauno pre-

fenta all'Offertorio vn cereo d'vna libra

di pefo, guarnito delle proprie Infegne.
coitolo, il Capitolo regolarmente fi ccnuoca

nella Chiefa Capitale dell'Ordine , ò in

cafo di occupazione , oue pareffe al Ca-

po Sourano, per ordinario nel terzo gior-

no dopo la Solennità, vedendo il Capo,
e Compagni , ò Caualieri , dell' habito

bianco ; proponendo, e deliberandoli le

materie più confacenti al buon §ouerno
dell'Ordine , verfando nella correzione,

e riforma degj'abufi , vizi), edifordini; e

rilìabihndo felìercizio della virtù , e della

stom' copra morigeratezza de' Caualieri . A quefto
i cianai, effetto il Cancelliere , d'ordine del Ca-

po Sourano , fa vfeire vn Caualiere di

volta , in volta dal Capitolo , princi-

piando dall' vltima Sedia , indi chiu-

fe le porte, i Caualieri fono eccitati fot-

to giuramento, a riferire, fé fanno, che

il Caualiere vfeito habbia operato, ò com-
meflo cofa alcuna contro al proprio ho-

nore di Caualiere, ò dell'Ordine, ò a gli

Statuti, per procedere alla formazione di

proceflo in cafo di reità . Se è trouato

in delinquenza , che non meriti la priva-

zione dell'Ordine , dal Capitolo gli fono
prclcritte le pene , e richiamatolo dal

Capo Sourano per parte di tutto il Ca-
pitolo , refta ammonito all' emenda , ed
alla fodisfazione della pena ingiuntagli ;

pratticandofi lo fteflo con ogni Caualiere

,

fino al Capo Sourano , il quale per gli

Statuti , refta fottopofto allo fteflo efla-

mc . Se il Caualiere vfeito refta trouato

degno, e incolpeuole, ai ritorno nei Ca-

ffi*

pitolo , riceue il douuto applaufo delle

proprie azioni, e viene inuitato alla con-

tinuazione di quelle . Coi Caualieri af- c
p
a

r*jj"'oi

fenti , che foflero incolpati di alcun de- adenti.

litto, fi fpedifeono Patenti del Capo So-
urano , figillate del Sigillo dell'Ordine,

per l'Araldo di eflo , citandolo a compa-
rire ad elcoJparfi , ò difenderli . In cafo P"""100*-

di reità meritcuole di priuazione , viene

a lui intimata la deposizione del Collare

in mano del Teforiere, e fé è .lontano, fi

fa correre l'intimazione con le medefime
Patenti , e fé fofle luddito , refta affret-

to col vigore della giuftizia, in cafo di re-

nitenza , a depofitarìo

.

Morendo alcun Caualiere ,
gì' heredi conferut.

fono tenuti reftituire all'Ordine il Colla- cXe .

dtI

re del defonto nel termine di tre mefi , e

fé alcun Caualiere lo perdefle per propria

mancanza , è obligato nel medefimo ter-

mine rifarlo a proprie fpefe ; ma fé ciò

gl'accadefle in qualche degna azione di

combattimento , ò prigionia di guerra , il

Capo Sottrano gle lo ridona . L'elezzio- iu™™
ne di nuoui Caualieri era coftume ferii SSSu

""

dalla maggior parte de' voti del Capito-
lo per via di cedule chiufe, valendo quel-

la del Capo Sourano per due , e in cafo

di parità di voti, per vna fo!amente,ma
con l'altro voto, decide la parità. Al gior-

no d'hoggi pare , che i Rè aflolutamente

promouino 1 Soggetti all'Ordine fenza al-

tra dipendenza , ma col mero confenfo , e

participazione di grazia, nella forma, che

caderà in confiderazione qui appreflò .

Con Prencipi eletti all'Ordine, era coftu-

me fpedivgli lettere dal Sourano, per l'A-

raldo, figillate col figlilo dell'Ordine, con
le quali gli reftaua figniiìcata l'elezzionc,

e prefent^to il Collare con gli Statuti,

per riceuere il giuramento d'elfi . Se il J
c!°Ua

;V
on<1

(., , >

&
r ij- , e-

del Collare.

Caualiere eletto era luddito , o Stranie-

re, paflaua al Capitolo per riceuere l'ho-

nore, e introdotto auanti il Sourano, re-

ftaua da quello auuifato della di lui pro-

mozione, e con foaue efiortazione l'mui-

taua all'accettazione, eacorraggiofamen-

te intraprendere l'ofleruazione de gli Sta-

tuti, li quali dal nuouo Caualiere , era-

no nelle di lui mani giurati, indi inginoc-

chiato , riceueua dalla delira del Capo,
il Collare . Nell'impofizione di quello

tuttauia prende egli a dirgli : L'Ordine vi

riceue injua amicbeuoh Compagnia , ed in

fegno di ciò , vi dono il prefentc Collare :

Dio voglia , che lungamente lo paffiate por-

tare afua lode, eferuizio , ad ejfaltazio*

ne di
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Gouerno
dell'Ordine

nell* mino-
rità dei Ca-
pi-

Ordine det-

to Fraterni-

tà i e Coir),

paglia

.

Caricherei
l'Ordine

.

Cancelliere

Preuofto .

Te ferie re.

Graffiere.

Araldo

.

ne di Santa Cbiefa , e per accrefeimento , ed

bonore dell'Ordine , e de voftri meriti , e

buona fama , nel nome del Padre , del Fi-

gliuolo , e dello Spirito Santo ; a cui il det-

to Caualiere rilponde : Amen, Dio mi do-

ni la grazia . Dopo di ciò , il Caualiere

della prima Sedia conduce il nouello Ca-

ualiere più vicino al Sourano , il quale

vfa baciarlo in fronte in fegno di perpe-

tuo amore , lo fletto facendofi fulTeguen'

temente da gl'altri Caualieri

.

In cafo d'età tenera del Capo Sourano

fucceflbre, la congregazione dei Caualie-

ri ha l'auttorità del gouerno totale dell'

Ordine , con la maggior parte dei voti

,

eleggendo fra loro vn Preffidente, il qua*

le con facoltà pari al Sourano, ecolcon-

feglio del Capitolo foftiene la Dignità, fi-

no che il Capo fia in età legittima , ed

aggregato Caualiere . E perche cotefta

vnione è dichiarata per vera Fraternità,

e Compagnia amicheuole, perciò tutti li

Caualieri aggregati promettono I'ofleruan-

za delle leggi , lenza veruno diflenfo , ò

attentato d'appellazione , alle quali fo-

no foggetti eglino , e gl'Officiali ; tenen-

do l'Ordine l'auttorità d'ogni giudicatu-

ra, ammonizione, correzzione, lentenza,

giudizio, ed arcfto ioprai medefimi, nel-

le materie da elle dipendenti , come di

Sourano. Ad oggetto però, che con ag-

giuntata armonia di Regimento , l'Ordine

potelTe prendere femore maggiore incre-

mento , il Fondatore inftituì cinque cari-

che principali , oltre a gl'Officiali fubal-

terni , alle quali appoggiò la fomma Re-

genza . Il Cancelliere è la prima , ed a

quella decretò douer eflere promofTo Sog-

getto conftituito in Dignità Ecclefialtica,

come di Arciuefcouo, Velcouo, òdi gra-

duazione notabile nella Cattedrale, Dot-

tore in Teologia, ò Canonica ; ò in tut-

to , ò almeno in alcuna di effe facoltà

,

cui refta cominella la conieruazione del

Sigillo dell'Ordine, oltre l'altre incomben-

ze , Vn Preuofto Mauro delle Ceremonie,

per eseguire qualunque deliberazione del

Capo Sourano negl'affari dell'Ordine ; do-

uendo eflere quelli Confegliere del Regio

Palazzo . Vn Teforiere per la confeiua

dei Codici , delle Scritture , Libraria, Te-

foro , Habiti , Gioie , e Suppeletili dell'

Ordine . Vn Graffiere per regiftrare la

Cronaca dell'Ordine , gl'atti , le delibe-

razioni , fpedire arefti , le Patenti , ed

ogn'altra Carta a ciò neceflaria. Vn'Aral-

do nominato Monfan Micbiele per l'elTecu-

Tcmpo delle

Conflituiio-

pi.

zione de gl'Ordini deliberati dal Capo So-

urano , ò dal Capitolo , per intimare le

conuocazioni , e notificare ai Caualieri

dell'Ordine qualunque occorrenza

.

Furono le prime Conftituzioni preferir

te nel Gattello d'Ambois il mefe d'Ago-
fio dell'anno 1469. ma le feconde reftaro-

no aggionte l'anno 1471. a' 22. Decem-
bre a PhJJis du Pace lex Tours . In effe

decretò , che alle incombenze delle Ca-
riche, e loro prouenti , tutti i Caualieri

capaci di penlìoni,prouigioni,e benefizi)

follerò priuilegiati auanti ogn'altra condi-

zione di pedona, cordino nuoua erezione

di vn Collegio , Chiefa , e Corte Eccle-

fialtica dell'Ordine , per maggiore lultro

della di lui diletta Compagnia amiche-

uole di S. Michiele.

Prele l'Ordine gl'incrementi più confì-

derabili fotto a tanta prottezzione di que-

llo Rè Fondatore , e tali , che fu defìde-

rato così nobile fregio da più Soggetti

eminenti del Regno , e fuori , reltando

accrefeiuto il Corpo di elfo , al numero corpo deH1

di 100. Caualieri . Dalla generofità però ioo'.

n

cauV

de* Capi Sourani fucceifori , fu diftribui- llcri -

to a molti , così nelli loro Stati , come
anco in gran parte dell'Europa, a termi-

ne che, ò foflè colpo della mutazione de'

Regnanti, ò innauuedutezza de' Miniftri

( perche l'occhio de' Prencipi non può,

fempre giungere in ogni confine , ma fo-

ucnte da qualche folca nubbe refta im-.

pedito,) quell'Ordine fu conferito aSog- ordine con-

getti dì poco nome , e minore condizio- ^£jih
d '"

ne , mancanti di nobiltà ; così che rice-
°

ueua egli anco innocentemente qualche

nota .'Ben è vero, che confiderato abu-

fo cotanto pregiudiziale , la prudenza di

Luigi XIV. Regnante , ammirabile per Riformato

.

ogni deliberazione fagiamente concepita,

giunfead emendare gl'errori trafeorfi. Ri-

guardando però la moltiplicità de' Caua-
lieri , nella quale fi trouauano aferittepiù

forti, e condizioni di gente, (limò necef-

faria vna Regia riforma . Quindi l'anno

166$. 2l 20. Aprile , decretò nel di lui
o

.

Ardl° R«-

Confeglio diStato, preio particolarmen-
£'°

te fopia l'Inquifìzione di Nobiltà in Fon-
tanabSò , che tutti li Caualieri di queft'

Ordine, oltre di quelli , che in numero
di 100. rimafero rifteruati all'auttorità

Regia , ed al vero Corpo dell'Ordine , ogn'

vno fofle obligato a far conftare la Nobil-

tà della fua ichiata . Con quella riforma

pare, che l'Ordine fia. ritornato a qualche

antico fplendore, mentre nella inquifìzio-

ne,.
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Forma rf'ag

gregaih.

ne , varij , che non giunfero a prouare

que' gradi di Nobiltà, che conueniuano,
reftarono efclufi , e rimale purgata ogni

machia di mancanza

.

Non ottante però, che molti frequen •

temente in più parti reftano dalla gene-

lolita de' Capi Sourani aggregati a qiieft'

Ordine oltre al numero dei cento riferua-

ti, non pare, che quefti vfino del Colla-
re i conferendoti loro folamente l'Imprete cro«dis
del Santo Arcangelo Michìele , fituata cancri*'
nel mezzo d'vna Croce azzura biforcata stranieri.

nelle eftremità , come portano appcla nel
petto,dclla feguénte figura,della quale vfa-
nopcrilìabilimentoncll'Areito Regio 1666
io. Luglio, intimato ad ogniCaualiere.

."artrite Re-

[ì di cora-

mi !ìiont.

L'aggregazione di tali Soggetti è com-
meda per ordinario dal Capo Sourano
Rè di Francia , ai di lui Rapprefenranti

,

e Regi) Miniftri alla Corte dei Prcncipi,
rimettendo alla fede di quelli lfnquifizio-
ne,e formazione di Proceffo circa la con-
dizione , e nobiltà dei fupplicanti . Ma
effendo capitato alle mani l'cflemplare del-
le Regie Patenti difpacciate in fimile ca-
fo , con le commiffioni fpedite al Signo-
re de la HayeConfigliere, ed Ambalcia-
tore del Chnfcianiffìmo alla Republica di
Venezia , pare conueniente a maggiore il-

luminazione de gl'eruditi , efpbrle qui
tradotte dal Francefe.

Luigi per la grafia d'Iddio Rè di Francia ,

e di Nauarra Capo , e Sourano Gran
Maejlro di S. Mtcbiele , e della Milizia
di S. Spirito . Al noBro amato , e leale

Con/egliere nei nqfiri Con/egli , nofìr»

Amba/datore in Venezia ,
/'/ Signore de

la H<tye /alate

.

FjT Attendo con li Commendato'} , Catta'

X Iteri, ed Officiali di detti Ordini con-

uocati prejjo di noi , /cicli , ed eletto il Si-

gnore N. N. Gentilbuomo dello Str.to di l >-

nezia per effere ajjociato al nojlro Ordine di

S. Miebiele , tanto per le buone qualità , che

fono nella di lui perfona , che per le tesli-

monianze , le quali ci fono Hate rtfe del zi'

lo-, ed affetto ch'egli ha per nojlro feritilo.

Ed effendo necejfario per conferirgli quejl'

Ordine , di commettere qualche notabile pei*-

fonaggio; Noi babbiamo creduto , di non po-

tere per quejlo effetto , fare migliore elezio-

ne , ne più degna , che di voi . Per quella

cagione , vi babbiamo commeffo? e deputato ,

commettiamo , e deputiamo per le prefenti

ftgnate di nofìra mano
,
per conferire in no-

jlro nome al detto Signore N. N. il Collare

di detto nojlro Ordine , prendere , e riceue-

re da lui il giuramento di fedeltà in tal cafo

n&ccffario , ed accofiumato , dopo ch'egli ba-

urà fodisfatto alle prone necejfarie per gli

Statuti di detto Ordine
,
per inuiare il tutto

al Si-
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al Signor Marchefe di Cbafieauneuf

'

, ò Ca-

jlel-nuouo Confegliere , Segretario di Stato ,

Commendatore Segretario dei noflrì Ordini ,

fecondo è nella, forma contenuta nelle memo-

rie , che vi faranno inaiate a quefì' effetto ,

di nolìra parte fopra quefi'affare . Vi diamo

potere , e Commiffione , attttorità , e Mandato
/pedale , ancorché voi nonfiate Canaliere di

detto Ordine
, fenza rimarcare ciò di confie-

guenza , perche tale è il noflro piacere

.

Data a Varfaglia li 8. d'Agofìo l'anno di

grazia i6$6. e 44. del nofìro Regno.

Luigi.

Pe'l Rè Capo , e Sottrano G. Maefira

dell' Ordine di S. Micbiele , e Mili-

zia di S. Spirito.

Filippo , &c.

Sono quefte Patenti fegnate col gran

Sigillo dell'Ordine impreflò incera bian-

ca, e fi contengono infieme le iftruzioni,

e memorie fpedite al medefimo Soggetto

per norma , in cui deua contenerfì in fi-

miie funzione , con Peftefa del giuramen-

to da preftarfi dal Supplicante , del fe-

guente tenore:

inftmiione // Rè facendo prefentementefapere alSi*
Res ia

« gnore de li Haye Confegliere di S. Maeflà

nei di lui Con/egli , e fuo Ambifciatore in

Venezia , che la di lui intenzione è d' affo'

dare al fuo Ordine Reale di S. Micbiele il

Signore N. N. Gentilbuomo dello Stato Ve-

neto . S. Maefià ha fatto fpedire la Com-

miffione per conferirgli il Collare di detto

Ordine , al detto Signore de la Haye, , efi-

milmente gt ha fatte adrizzare le preferiti

memorie
, fopra le quali S. Maeflà vuole ,

eh'et fi contenga in quefia occafione

.

Si farà rendere la lettera dal detto Si-

gnor N. N. che S. Miefià gì'ha ferino per

dargli auutfo dell'honore , che gl'è piacciuto

fargli, d'aggregarlo all'Ordine Reale, e P-

auuertirà di ciò . ch'è neceffario , eh'ci faccia^

fecondo a gli Statuti intieramente di detto

Ordine , tanto per riguardo della fina Reli-

gione , età, via -, e coflumi, quanto per le

proue, ed efinzione della, di lui Nobiltà di

quattro quarti Paterni per la Cafa , e di

dieci anni di feruizio nell'Armate.

Il detto Signor N. N. hauendo fodisfatto

alle dette proue auanti il d.tto Signore de

la Haye, il quale emenderà vnatto inbuo-

na forma ; detto Signore de la Haye ,gl'af-

figgerà vn tempo, e luogo, doue potrà confe-

rirgli il detto Ordine, a fine eh'et compari-

fica a riceuerlo

.

Venuto il tempo , detto Sign. N. N.Jlando

nel luogo dijfegnato , fi porrà in ginocchio a-

uanti il Sign.de la Haye ( prejfo il corno dell'

Euangelio, celebrando/! la Santa Meffa ) il

quale farà ajfifo fopra vna Sedia d'appoggio,

coperto nella maniera accoftumata , e leggerà

ad alta voce il giuramento qui ingiunto, te'

nendo la manofopra il libro de SS. Euangelì

.

Noi giuriamo, e promettiamo a Dio , di

ben fedelmente offeruare,e manteneregli Sta'

futi, e le Conflttuzioni dell'Ordine diS. Mi-
cbiele ( al quale e piaciuto al Rè Capo Gran
Maeflro,e Sottrano di chiamarci ) diportare

continuamente la Marca , e Croce di quello

.

Che fé verrà a nofira notizia alcuna cofa,
che poffa alterare la grandezza , e Dignità

di lui, noi ci opponeremo a tutto noflropote-

re . Che accadendo ( che Dio non voglia ) che

noi foffìmo trottati hauer fatta cofa degna di

reprobo , e per la quale noi fojfimo violentati,

ò obligati a rendere il detto Ordine , lo rimet-

teremo, e refiituiremo incontinente , efenza
più feruirfene d'effo , nelle mani di detto So-
ttrano >ò di quello, cui farà commejfo per ri-

ceuerlo, fenza mai a motiuo di ciò,portare

alcun mal'animo , ò veruna mala volontà

verfo il detto Sottrano, e fratelli Cattaiieri di

detto Ordine , nel che noi impegnamo la no-

fira fede, e rhonore per la prefente firmata
di nolìra mano , e figtllata col Sigillo del-

le nofìre Arme.
Ciò fatto il Sign. de la Haye

, porrà il

Collare di detto Ordine al Collo di detto Sig.

N. N. dicendogli: L'Ordine vi riceue nell'a-

mieheuole Compagnia , Dio voglia , che lun-

gamente, ed honoreuolmente lo potiate por-

tare al buon honore di quello.

Finalmente detto Sign. de la Haye rifer-

uarà l'atto del giuramento fopra fegnato di

mano , e Sigillo del Sign. N. N. per rimetter-

lo con l'atto di accettazione, delle proue di

Nobiltà , età , via , cofiumi , Religione , efer-

uizij riferiti , in mano del Sign. Marchefe di

Cbafieauneuf Confegliere del Rè in tutti i di

lui Configli , Segretario dei di lui Ordini

,

per efjère ripojlo , e conferuato nell'Archittìo

dell'Ordine

.

Data a Varfaglia 8. Ago/lo 1686.
Luigi

.

Filippo

.

Adempite le preferitte incombenze, il

Regio Miniftro ipedifee Pubiico atteftato

della di lui fonzione, il quale refta pref-

fo al Caualiere , in luogo , e vigore di

Regio Priuilegio , della continenza fe-

guente.

Fffff Noi
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Noi Diontfio de la Haye Signore di Vante-

lay , Confegliere del Rè in tutti li Con-

figli , e di lui jtmbafciatore preffo la Se-

reniffìma Republica di Venera.

Volendo far fapeve a tutti prefentemen-

te , ed in auuenire , che in virtù di

lettere Patenti del Rè Lapo Sottrano , e Gran
Maejìro dell'Ordine di S. Miehiele , delli 8.

cigolìo 1686. con data di Vaffaglia
-,
per vi-

gore del!a quale* h.ibbiamo nceuuto cornan-

dole facoltà di dare il CoOare di detto Ordi-

ne al Sign. N. N. Gentiluomo dello Stato

Veneto , e di riceuerlo in quello . Noi l'bab-

biamo fatto venire in quejla Città perquejì'

tffetto , doue dopo hauere fodisfatto allepro-

ne difuà Nobiltà , ricercate per gli Statuti

di detto Ordine, e vdita la Santa Mejfa-,egli

nella noftra Cafa bà prejlato il giuramento

folito in tali cafìfopra il libro degl'Euange-

//, e gì'habbiamo conferito il Collare di detto

Ordine Reale , e per parte del Rè , Ihabbia-

?no ammefjo a quejla Compagnia. In tefilmo-

nio di che babbiamo formato di nojlra mano
fé prefenti fatte contrafegnare pel nofìro Se-

gretario , e fegnare del Sigillo delle nofìre

Arme

.

Data in Venezia li 4. Gennaro 1 687.

De la Haye

.

Pe'lmio Sign. Duprerfoit.

Dalle tre addotte carte fi nleuano le

formalità variate in qualche parte , dalle

prime influiate dal Fondatore, e ridotte

all'vfo de tempi, così per quello concer-

ne l'obligo delle proue , ed al tenore del

giuramento , come l'ordine tenuto nella

collazione del Collare folito conferirfi nel

Capitolo in Francia .

Godono i Caualieri dell'Ordine di S.

Michiele molte Commende ben rileuanti

nel Regno di Francia, in vfo di conferirli

però ai benemeriti Nazionali , per gene-

rofa munificenza di que' Regnanti. Sono
cotefliCapi Sourani di sì nobiliffima Fra-

terna , ed amicheuole Compagnia ; ma
col progreflo del tempo , la chiamarono
Ordine Equeftrc, e i Capi Sourani fi no-

minarono come al dì d'hoggi accoftuma-

no, Gran Maelìri; onde pare conuenien-

te ftabilire la Serie Cronologica di elfi.

Serie dei Capi Sourani Gran Maeftri dell'Ordine

Reale di S. Michiele nella Francia •

Nume™ de 1 Gran
l

Anni di

M*?ftrit j
Cimilo ,

l,

il
Ili

IV.

V.

VI.

VII,

Vili,

IX.

X,

XI.

I Anni del
Dominio,

I469

1483
I498

1547
15*9
1560

1574

M89

1610

1643

Glouanni Soranzo neII' Idea del Caua
lieve f. 167.

Gl'Annali di Francia mila V'ita di Lodou.Xl.
Andrea Guerini nell'Origine de' Caual.f.^j.

Francefco Sanfouino nell'Origine de' Cau.f.82.

Andrea Mando nel Trattato de Ordinìbus

Militaribus /, 13,

Lodouico XI. Rè di Francia Fondatore dell'Ordine,
e primo Capo Sourano di eflo

.

Carlo Vili, figliuolo di Lodouico Rè.
Lodouico XII. Duca d'Orleans, e Valois, Zio fecon-

do di Carlo Vili. Re

.

Francefco I. di Valois Genero , e Nipote di Lodoui-
co XII. Rè

.

Henrico II. figliuolo di Francefco Rè

.

Francefco lì. figliuolo di Henrico Rè.
Carlo IX, fratello di Francefco II. Rè.

i Henrico IH. fratello di Carlo IX. Rè,
(Henrico IV. il Grande Rè di Nauarra della Cafa di

ì
Borbone, fucceflore ad Henrico III. Rè.

[Lodouico XIII. Rè di Francia, e di Nauarra figliuo-

lo di Henrico IV. Rè .

Lodouico XIV, figliuolo di Lodouico XIII. Rè , Ca-
, pò Sourano, e Gran Maeftro Regnante.

Sono tali le relazioni di

Gio: Caramuele nella Teologia, Regolare V.

9. Epifi. V. », 2432.
Antonio Fontanon Auocato del Parlamento

T. II. degl'Editti Regi/ per ejfo raccol-

ti , in Francefe.

Statuti dell'Ordine , ed irretii Regij fino

all'anno 1666.

C A-

14

15

16

3*
12

1

13

15

20

3*
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r

C A V A LI E
DI SANI HVBERTO

IN GVLICK, ò IVLIERS.

C A P. LX XV.

Inftituiioni

frequenti

d' Ordini
Miiicari .

On vi fu azione degna nei

Grandi che non cccitafie

ftimolo di generofa compe-
tenza negl'altri Prencipi, e

quanto ella fi refe più con-

fpicua , portò eccitamen-

to maggiore nel feno d* Heroi . Lo fti-

molo della Religione pare , che ne' tem-

pi pafiati più pungerle 1 cuori dei morta-

li : onde moltiplicarono le fondazioni di

Religioni Militari , e le Inftituzioni d'Or-

dini Cauallerefchi , per rendere più vigo-

rose le fpediziom ver l'Oriente a punizio-

ne degl'Infedeli opre-fiori del Chriftianefi-

mo, e della Regia del Redentore. Apena
sVdiua il facro iùono delle Trombe Apo-

ftoliche a inuifare i Cattolici a così glo- allodi
rioie imprefe,che non v'era Potenza, Ca- 5*!'8 ' "6

-.

pò Coronato , ò Prcncipe di fublime , ò pi*.

Pre

di mediocre grandezza , che ò non pren-
dere perfonaìmente le motte, ò con l'auio

de' più congionti , e di numerofe falangi

non contribuì/Te al folieuo dei depreffi Fe-
deli, e all'obbedienza delle Ponteficiecon-
uocazioni . Si riputala meno dipenden-
te quel Diadema, che non'hauefie regi-

ftrata nei propri] farti vna fimile azione;
perche la ragione di Stato non fi faceua
cotanto tiranna dell'arbitrio de' Grandi,
quanto al dì d'hoggi preuale , ò perche
fi conofceua per vera ragione di Stato
l'eflàltazione della Fede Cartolica. Quin-

Fffff z di
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Infhruiiont

dell'Ordine,

di s'vdiuano così fecondate le propaga-

zioni dei Regni d'Europa , che valeua-

no a fpedire immenfe popolazioni per

quelli di nuoua conquida : ed hoggi
a feorno d'ogni ragione di dominare li

Regni fteilì d'Europa fi veggono in gran-

de parte defolati, e dalle lpade Chnttia-
ne diftrutta in gran parte la Chriftianità

fiefla : così le gelofie di Regnare fono mi-
niftre della diluzione de' Prencipati , e
Dominij,

Le Prouincie del Beglio , e della Ger-
mania fra le molte furono le più feconde
per tramandare i proprij Sourani ad im-
mortalarli fra le azioni memorabili , e
per valorofi guerrieri , e per raflegnati
Prencipi nel zelo di rei igiofa pietà. Laon-
de neU'vniuerfale concorfo d'ogni regione
in varij tempi, anco fra i Duchi diluliers
GirardoV. Iafcfò perpetua memoria d'ha-
uere Inftituito nei di lui Stati l'Ordine
Equeftre de' Caualieri denominati di S.

H VBERTO dalla dedicazione di quel
Santo eletto loro Tutelare, già Vefcouo
di Liegi , volato al Cielo nell'anno di Gra-
2ia 727. Raccoglie quefta memoria Elia

Ashmole Inglefe 9 di paffaggio nel di lui

Trattato delia Inftituzior.e dell' Ordine
della Gartiera, e ailegna a tale Fondazio-
ne l'anno della commune Salute 1473.
ficche fi rimarca

Mentre occupami il Soglio di Santa Chie-

fa Stjla IV, Dell Imperio d'Oriente Cinologi»,

M-ihometto li. D' decidente Federi-

co d' Aujlria figliuolo d' Ernejlo ; Dei
Regni di Francia Lodouico XI. Di
Cartiglia , e Leon Henrico IV. Di Na-
uarra , e Sicilia Giouanni ; Di Lujì-

tania Alfonfo V. Dell'Inghilterra Odo*

ardo IV, Di Scozia Giacomo III. Del-

la Suezia , e Danimarca Chrìjliano

d' Oldemburg \ Di Polonia Cajìmiro

IV. Di Boemia Vladiflao ; Di Vngaria

Lodouico ; Della Veneta Republica Nic-

colò Marcello ; Di Napoli Ferdinando

I. Di Cipro Giacomo Trencipe Infante,

Non fi raccoglie dagl'Hiltorici quale

Infegna portaiTero quefli Caualieri ; ma
fedamente nota l'Ashmole , che gli Sta-

tuti erano fcritti in idioma Alemano col

catalogo de' Caualieri fino l'anno 1487.
In tale guifa perifeono le moli ben eccel-

fe ai colpi del tempo , e reflano iepolte,

ncll'obliuione.

Così rapporta

T"| li* Asbmok nella, Infiitw^ione dell'Or- dine della GartUra

4L^fc^%

C A
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CAVALIERI
DI S> GIORGIO
NELLA GERMANIA.

C A P. LXXVI.

Militia è\

S. Giorgio.

Iù efficace ftimolo non v* è

nel lenode Prcnci'pi perda-

le le mofle alle più corrag-

gioie fazioni , che il rauui-

uare nell'Idea le cadute glo-

rie de gl'Antenati . Quella,

generofa memoria ricfccne gli Stati frut-

tuora feminatrice de* più. memorabili fat>

ti, che freggino col diadema dell'immor-

Maffimiii^. talità , le tempie de' Grandi , Fece ella

im «w«
e

^ar§° ca 'e a ll'inultto Maflìmiliano, di fe-

vXcofoT lice memoria,lmp<*ratore dell'Auguda Ca-

fa d'Auftria Kegnante, per acquiitarfì fer-

mo leggio nel fèno dell'Eternità . Egli he-

rede del terrore de gl'Ottomani Federico

III. Imperatore fuo Padre , fu cecile all'

Impero tra le guerre , e tra le flr3ggi , e

con l'vne } .
e con l'altre fi (labili nello

fteflo . Vn genio bellicofo non pauenta i

perigli ; quanto frequenti fé gl'apprcfen-

tano le pugne, tanto più valoroiamente

l'incontra, perche nelle medefime s'acqui-

(ta la gloria . Caduto Federico ritirato

dall'inuafione de' Turchi , da Vienna già

fouraprefa , riiìorfe Maflìmilianc il figli-

uolo, fuccefTore non folo del Soglio, ma
più chiamato ad impugnare la Spada ;

poiché per iflabilirfi in effo , gli fu. forza

valerti della medefìma . Fra T'innumera-

bili impreie di queflo , fu la più memo-
rabile quella col Trace occupatore della

più nobile parte de* fuor Stati i a quella

s'accimentò l'intrepido Imperatore, e per

facilitare maggiormente le vittorie , fece

ricor-

Cantro Tur-
chi.
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ricotfo al Ciclo . Riuolgeua per la mente
li fortunati faccetti fortiti a Coftantino il

Grande lotto de gl'aufpicij del Santo fé

-

gno vincitore della Croce , confacrato al

patrocinio di S. Giorgio Martire Glorio-

io , e Prencipe Eeato de' Caualieri , e

quanti falci d'allori per effi sbarbicati dal-

le tempie de gl'inimici haueua portati Dell'

Oriente . Quindi prefo giufto motiuo di

farfì degno immiratore del Grande Mo-
narca , ìnltituì , ò rinuouò, l'Ordine E-
queftre di S. GIORGIO, apprendendo da
quell'Eternato Celare, la norma del vin-

cere . Ordinò pertanto Caualieri i Pri-

mati dell'Imperio, col fregio d'vna Croce
Iilcia, lenza adornamento alcuno ; lopra

di cui vi giaceua vna Corona d'oro, che
in ciò lolo fu diftmta dalla Coftantiniana

Religione , come ci rapprclenta la fopra

efprefla figura . Il Michieli trattando di

quell'Ordine, e gl'altri che l'hanno fegui-

tato , non fciiuono il colore di quclta

Croce ; ma folamcnte dice egli vna Cruz
l-fa con vna Corona de oro en cima, fé bene
alcuni la deferiuono rolla .

Ed oh Prouidcnza fuprema ! nontan-
tolto fpiegò nell'aria quel Santo Veflìllo

contra de* Barbari , che fugati gl'inimici

di Chrilìo, conobbe pria la vittoria ,che

la battaglia ; tanto più gloriola , e me-
morabile , quanto guadagnata pc'l bran-

do fuperno; poiché conferirono i Turchi
d'hauer veduto vn Caualiere precedei e

l'elTercito,che colfololuo braccio, fquac-

ciaua le più folte mafie de gl'innumera-

bili loro guerrieri . Ma che merauiglia ?

le doue fu inuocatala protezione di que-

llo glofiofo Santo contra de gl'infedeli,

egli fteffo con l'armi proprie , fcelo dal

Cielo più, e più volte, fi viddc combat-
tere, per riportare il trionfo ai dinoti in-

uocatori da lui protetti

.

Votarono quelli Caualieri caftità con-

obiigaiio. iugale , obbedienza al Sourano , e la di-

fela della Chiela Cattolica contro alli

fuoi protcrui inimici . Riceuerono dall'

Aaigufto loro Inftitutorc maturati Statu-

ti , e militando fotto la Regola di Sant'

Agoftino , fecero le più heroichc proue

di valore nella Germania per l'aumento,
e della Lhiela , e dell' Impero Romano.
Nel rito d'armar Caualieri , Profeflìone,

e Conltituzioni, offeruauano l'ordine te-

nuto dalla Religione Angelica AureataCo-
ftantiniana di S. Giorgio , come in tutto

a quella conforme , fuorché nella Rego-

la i
onde pare piutolto la lleffa riftaura-

Votj.

Rrgola.

Imprtlé de

C uiiicri .

tutti gl'Ordini

ta , non che folle Ordine nuotiamente in-

ftituito . Crebbe in confidcrabile llima

q*efta Milizia in quelle Regioni, auualo-

rata da grolle Commende; tacciono però

l'anno della Fondazione , il Mennenio, Mi-
chieli, Mendo ,e Caramucle , ma l'Aut-

tore della prefente fatica , rintracciando

la verirà , giunge a ritrouarla . Nell'eru-

ditifTimo, e dottrinale Trattato infcritro

lurifprudentia heroica ^Jìue de Iure Belga-

rtim circa Nobilitatem , & Infignia Ò'c. al

fol. 373. doue parla dcll'vio de:le Corone
al §. 24. fi chiamano quelli, Caualieri Co-
ronari , ed appanice l'anno della Fonda-

zione nelle Jeguenti parole : Extat «pud

Aujlriacos Nobilis S. Georgi/ diàlns Cora-

natorum Ordo injìitutus ab Imperatore Ma-
ximiliano I. anno AICCCCXCIV. Sicché

nel 1494. leguì l'Inflituzione di quell'Or-

dine 3 nel tempo appunto dell'efialtazione

di quel Grande all'Impero de' Remar:.
Rcgendo PApoftolica Sede AleJ/andro VI.

L'Impero d'Oriente ejfendo tenuto da

Saiazeti L'Occidentale dal!inulto Ce-

fare M-iJ]ìmiliano detto ; Regnanti fi
riueriuano nelle Spagne Ferdinando V.

d' Arragona ; Giouanni jìlbret nella,

Nauarra ; In Francia Carlo FUI.
Nel Portogallo Emanuele ; Sojìenendo

il Ducale Diadema dì Venezia Ago-

Jlino Barbarigo ; Neil' Inghilterra Ri
Henrico VII. Nella Scoria Giacovio

IV. Nella Dania Giouanni ; Nella Sue-

zia Stcnene Stura ; Nella Polonia

Giouanni Alberto figlio di Cafimìro-,

Nella Boemia , ed Vagarla Ladislao

IL fuo fratello ; Nelle Sicilie Perdi-

navdo d'.Arragona , ed in Cipro la

JìeJJa Republica Veneta .

La detenzione degl'Ordini Militari e-

lìratta dalle memorie della Francia , ed
imprella nella Città di Parigi l'anno 1671.

dà la Fondazione d'vn'Ordincall'Augulta

Cafa d'Aultria nella periona di Federico

III. Imperatore nell'anno 1472. fenza no-
minare fotto quale inuocazione egli fof-

fe dedicato, così parlando : Ordre d'Au-

flricbe iniìituè par Federic IH. Archiduc

d'Aufiricbe fan 1472. fenza chiamare Im-
peratore Federico , e pure era flato elet-

to Augufto fino l'anno 1442. lolita paf-

fione , che ferpe ne gl'animi de gli Scrit-

tori Stranieri . Con tale lupofto però de-

linea l'Arma d'Auftria in vno Scudo, che
nel primo, e quarto punto eflibifee le an-

tiche lei Lodole difpolte in numero 5. 2.

e 1. Nel fecondo , e terzo,campo vermi-

dio

Cronologi»,

Opinione
drol'Auttorj

Fraiicctì.

Federico III.

[nftkuifce

vn'Ordi'nc .

Arme anti-

che della

Cafa d' Au-

lir*.
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glio con la falcia d'argento , e come non
chiama il Fondatore , che femplice Arci-

duca d'Auftria , così copre lo Scudo di

Corona aperta a foglie . Antonio Albizi

nelle di lui Genealogie de' Prencipi fa le

Lodole in numero cinque , e difpofte 2.

1. e 2. fituate diagonalmente nello Scu-

do, coprendolo di Corona Ducale chiufa

a Beretone , all'yfo de' Prencipi della Ger^
mania. All'intorno dello Scudo, parten-

dofì dalla Corona , gira vna Collana a Coll«*-

due catenne, alla metà inferiore della qua-
le , pende vna Croce lifcia , con l'eltre- croce.

mità, che terminano in foglia di flore -, il

ramo fuperiore della quale refta circondato

da vna Coronetta nella forma leguente . coron».

Opinione
del Menne-
nio.

Dal contrafegno di quella Coronetta
pare , che nafca fondamento d'argomen-
tare

, che la riferita relazione parli dell'

Ordine prcfente ; ma variarebbe nel no-
me deirinttitutore, e farebbe confeguen-
temente anteriore d'Inftituzione . Parlan-

do però di Federico III. nafecrebbe qual-

che motiuo di dubbio , che tale Fonda-
zione fi doueffe intendere dell' Ordine di

S. Giorgio inftituito nella Città di Ge-
noua, e fé bene la riferita deferizione di-

ce Ordre d'AuJlriche , e non di Genoua,
che ciò fi hauefle a riferire alla Cafa d'-

Auftria Fondatrice , non al luogo della

Fondazione,- ciò non oftante è parfo pro-

prio d'addure quefta memoria a piena co-

gnizione degl'eruditi.

Circa l'vfo della Croce limitato a que-

lli Cauaheri , Francefco Mennenio auua-

Iora l'auttorità della riferita deferizione,

ma porta per Fondatore Maffimiliano ;

aggiungendo per compagno a cosi heroi-

ca iftituzione il Sommo Pontefice Alef-

fandro VI. , con l'auttorità di Bernardo

Lucemburg : Memorat Ordinem Milìtum

S. Georgi/ ab Alexandro VI. Vapa , &
Maffimiliano Imperatore aduerfus Turcas

itidem injlitutum s Cruce auvea cum Co-

rona in circulo prò In/igni attrìbuta . Ed
ecco la Corona in giro all'intorno della

Croce dimoftrata nella fudetta figura.

Seguendo l'Auttore della Iurifpruden-

za Heroica a fcriuere di quelli Caualieri,

aggionge, che l'obligo loro era di ferui-

rc negl'efferati per vn'anno, dopo il qua-

le acquiftauano il dirito d'vfarc la Coro-;

na, e nell'Armi, e fopra lo Seudo , e di

coprire con éffala Celata: adducendoper

proua della di lui afferzione vn punto

delle Conftituzioni dell'Ordine preferitte

dall'Imperatore , da cui riconofceua l'In-

ftituzione, che pereffere molto à propo-

fìto , s'è ftimato bene introdurlo in que-

llo Capitolo.

Infuper etiam prò perpetua , & malori

ipforum Coronatorum Milìtum gloria ,

bono

Obligode*
Caualieri

.

Dirito,

Punto delle

, Conftitu-

w risili

.
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bonore ipfis concedimus , & elargimur, vt

pofìquam Crucem , & Coronam fupradì-

Bas per annum , vt prefertur ferulendo

promeruerinf. Ma prò perpetua eorum me-
moria fcuto , <& armìs fuis /cu/pere , ò4

illis in quibufcumqne aóiibus MUitarìbus ,

in bello , aut pace Jiendis , Jtgillique , &
fatlpturis fuis vti valeant , prò perfoni

s

tamen dumtaxat eorum . Vt baredes ,
Ò*

defcendentes eorum etiam hulufmodi ma-
gnanimitat'ts titulo s & bonors gauiere va-
leant , ipjìs prafaìpùs Coronati s Militibus ,

qui per annum feruierint , concedimus ,
Ò"

elargimur , vt quilibet fuper Galea fua
Coronam prò Je > & legitimis , ac natura-

libus baredibus fuis portare valeant , do-

nec , & quoufque naturalis , Ò" legitima

Menino <w. proles fua fupererit . Da ciò fi rileua

lUc?
Ii '1:'"

c
I
uaIc 'ie Sporto della declinazione di

quell'Ordine ; poiché l'obligo di militare

per vn ibi" anno a meritarli la Corona,
pare non potefTe incalorire il cuore de'

Caualieri a continuare 5 ed impiegarci

nella propagazione, della loro Milizia
3

Così taluolta

troppo libe-

mercè , che il premio di quell'impiego

portaua l'honore nella pcrfona , e difcen-

denza , non per la conieruazione , ò in-

grandimento dell'Ordine

la generofìtà de* Prencipi ,

ralmente eflercitata coi Sudditi , feruc

più di pregiudizio , che di loro vantag-

gio ; onde iouente apprendono a conte-

nere nella moderatezza anco nel benefi-

care .

La protezione di quelli Caualieri > .
p
J^**

io
.
M

mentre viueua vnito il Corpo della loro umì,
**

Milizia , s'apparteneua a gl'Augufli , ed
il Maeftro di effe rimaneua eletto a' voti

delli Caualieri ftefli . Con la riuoluzione

dell'Impero caufata da gl'intolcrabili con-

flitti fuccem" nelle più rimote parti di ef-

fo, non che ne gl'inteftini, s'eclifsò que-^^

_

de11
'

ila Milizia ; conleruandofi lolo al giorno

d'hoggi qualche picciola memoria mante-
nuta da diuerfe Commende: le rimanen-

ti delle quali , parte annichilate , e par-

te reftorono vlurpate , e ridotte in vfo

proprio di più Religioni de Regolari.

Così aflìftono

FRancefco Mennenìo f, 172. nelle di lui

Delizie degl' Ordini Equejìri.

D, Giufeppe de' Michieli nel Tefaro Miti'

tare f. 59..

Il P. Andrea Mendo de Ordinibus MUi-
tarìbus , ed alt>i f. 12.

Gi<x Caramuele Teologia Regolare P. 9.

Epift. V. n. 2399.

C A-
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CAVALIERI
DETTI

DI TVNESI, ò DI BORGOGNA.
CAV. L XXV II

Lorijfi pure la fempre Au-
gufta Cafa d'Auftria Geni-

trice d'Heroi , nel poiTeflb

delle moltiplicate Monar-

chie, riftrette nel Diadema
gloriofo delle Spagne , e

dell'Impero neìla Germania , e lenza pun-

to leuare allo Iplcndore della fua gran-

dezza , riconofca per auttore delie fu e

glorie Carlo V. d'immortale memoria Im-

peratore Cefare Augufto . E fé con tanti

fregi, quel generolo,ed inuitto Mecenate

dei noftri Secoli, die motiuo di moltiplica-

re le lingue, e l'ali alla fama, cosi l'eccelfe

Imprefe dell'eternato di lui Afcendente ,

rendino pregna la tromba della medefima,

per accrefcere i raggi di luminofo fatto al

nome immortale dei Dominanti germo-

gli . Quanti trionfi ti regiftrò con penna

di ferro nel feno degl'inimici ? Quanti

ferti d'allori aggiunfe alla Cefarea frontef

Quante Corone ftrappò dal crine de de-

bellati Regi per arricchire il ciglio defuc-

ccflbri ? Non feppe egli riportare faftofì

trofei dei foggiogati nemici , fé non per

appenderli nel feno de' poderi , ne volle

procacciarne il Diadema jfabricato dagl'

hoftih fragmenti , che per imponerlo lo-

pra dell'Augufto, e Regio Capo de' fuoi

difeendenti , come con la Monadica re-

tiratezza ben lo diede a conofeere . Ma
a che occorre cftenderiì? fé fiancarono le

Geyser P'ù

Imprefe di

Carlo V.
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più erudite penne degl'Hiftorici , per la-

feiare al mondo raccolte le lourane azio-

ni di quel Prencipe, né così perfettamen-

te le poterono rincorare , che al giorno

Tmprefadi d'hoggi non ne rimangano da ridire . Fu
Tunrfi tcn-

cjeqna d'eternità fra l'infinite, la vitto-

io v. ria, e 1 acquino inlieme del Regno di Tu-
nefi , con la Goleta nell'Affrica , oue fé*

ce più, e più proue del fuo generofò va-
lore , debellando il luperbo Hariadeno
BarbarolTa nei conflitto nauale , e terre-

(tre ; e redimendo a quel Regno in fuo

VafTallo Malcalìem , ò a detto di Leon-
clauio Maleafìanem , già cacciato l'anno

anteriore da quella Regia dalla prepoten-

za Ottomana . Come lapeua quel Gran-
de vincere , così ancora riconofceua le

vittorie per grazia fourahumana , e dell'

Altiffimo . Tale confefsò quella dell'Af-

frica , e però d'ella fece memoranda in-

tenzione nei petti de' Tuoi Primati Vaf-

falli , che lo ieguirono , con l'Inftitu-

zione del Caualierato detto nella Spa-
cauaiijrato gna [)£ TVNEZ , ò come lo chiamano
nU°.

' ' dmerfi di BORGOGNA in TVNESI .

Armò d'elio l'anno 1535. più , e più de'

àcn'ordfnc, Principali, afTegnandogli per Equcltrelm-

prela vn Collare formato di lame d'oro

frate/fiuto di gemme, ò fiamme, fotto di

cui v'appariua la Croce di Sant'Andrea
della Borgogna,- nel mezzo della quale vi

era vna p:erra foccaia attorniata da fein-

tille tra due focjlli , con quefla parola

BARBA RIA , come s'è cfpreiTo nel prin-

cipio del prelente Capitolo.

Regeua in quefto tempo la Sede di S. Vie-

Cronologi», tro Paolo III. L' Impero Romano , la Mo-
narchia delle Sp igne , e le Sicilie lo flejfa

Carlo V. Neil Oriente Solimano; Nel

la Francia Frincefco 1. D. Giovanni

111. nel Portogallo; Arrigo Vili, nelf

Inghilterra ; Nella Scozia Giacomo V.

Sedeua nel Ducato Veneto , e Regno

di Cipro Pietro Lmdo ; Nella Boe-

mia , ed Vngiria Ferdinando I. fra-

tello di Cirio ; Nella Polonia Sigis-

mondo I. Nella Suezia Gufiaao Ni-

pote di Stenone ; Nella Dama Chri-

Jìiano IV.

Typ«xioU Giacomo Typ^zionei di lui fimbrli di

dì carter' var,
l
Principi dell'Imperio aflegna quelta

Audace. Dittila per corpo d'Imprefa , a Carlo Du-
ca di Borgogna, e Conte di Fiandra

, po-

nendola però fenza il Collare , e liman-

do il focile con la pietra focaia , nell'an-

golo fuperiore della Croce, e dagl'ango-

li laterali, fa lortirc le fiamme come dall'

inferiore v'è pendente il Veloncino d' oro
col moto : Ante ferit , quam fiamma mi-

ceti e farebbe quelli Cailo 1' Audace fi-

gliuolo del Fondarore de. l'Ordine del To-
lone, quello, a cui anco egli dàl'Impre-

fa del Porco Spino coronato , come s'è

motiuato adietro . Deicnuendo la Cro- simbolo

d

t j.

ce aggiunge, che era formata di due ra*
UCjoce '

mi tronchi d'alloro, coi quali ( alludendo

alla prerogatiua di quell'arbore , d'eflere

illcfo dai fulmini del Ciclo , ed all'effet-

to del focile, e della focaia) pretendere

di fimboleggiare , ch'egli fapeua dentar-

li dai colpi nemici, e ferire pria d'accen-

dere le fiamme ; anzi portare gl'incendi)

agrauuerlanj, lenza reftare oflefo ,

Se in ciò ha luogo la verità , Carlo V.
d'Auftna Imperatore , Pronipote per fi-

glia di Carlo l'Audace, è probabile, che
rinuouafle,e riformafie l'imprefa del Pro-

ano con rimoftranza tanto maggiore di

{lima, quanto la ridulfe ,immitandol'At-

tauo Filippo , in Jnlegna d'vn'Ordine E-

quefhe, nel petto dei più valoixfi Cam-
pioni del di lui Secolo.

Francelco Mcnn«nio trattando di qucnV opinione

Ordine , come conforma cogl' altri Scrit- JÒ,
Mennc '

tori nell'Origine , così nella deferizione

dcll'Infegna , e nella figura di efla in buo-
na parte ei diuaria . La deferiue però in

vna Medaglia, che da vna parte effibilce

la figura di Mercurio , in memoria del

mercordì 'giorno di Santa Maria Madda-
lena , in cui egli conferì detta Imprela ai

Caualieri . Cuius feilieet plancia figura in

Equejlri i/la tejjtrn ab vna parte exprtjfa

concipiibatur , ab altera vero Criffe Bur"
gundica adiunclo chalybi ignar [cintilia$

ex fihce cxtundtnte , & infcriptione Bar-

bina . Póne la figura , e quantunque
delcriua eflerui in ella la pierra focaia «

non rtììbilLe alrro , che la Croce da lui

pure riferirà , di due rami d'Alloro , col

folo focile , e la parola Barbarla riparti-

ta, eie è le tre prime lettere BAR fopra

l'Impiela , le B ed A lateralmente diipo-

fte , e l'altre RIA , finiate nella parte

inferiore . Sono però quelle variazioni ,
Lineai*,

che non alterano l'efTenzia.ità, e prouen-
™1101

gono dalla diuerla forma d intendere de
gl'Auttori, che concependole in tali ter-

mini , cosi anco l'efpnmono , ò varia-

menre dipinte, ò (colpite le rileuano qua-

li le ritrouano , non badando raluolta a

gl'errori de gl'Artefici . Nel Palazzo Re-

gio , e della Vicaria nella Città di Na-
poli > ofleruò l'Auttore di queft' Opera

alcu-
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alcune tapezzarie , che riferifcono eflere

ancora di Carlo V. Imperatore , con le

di lui Arme , e fi vedono armeggiate
tutte , e fparfe del focile frappofto alla

Croce diagonale riferita , ed al focile at-
taccata la pietra focaia , e fra IVna , e
l'altro , vicire lateralmente fiaccole di
fuoco eccittato , ed alternatamente fe-

minate anco le fole fiammole , onde pa-
re , che il Mennemo defcriui puntuale
queft'Infegna , ma l'Artefice nell'intaglio

l'habbi in parte alterata

.

Con la diftribuzione di quefto nobilif-
fimo riconofcimento , fi ftabilì ratfegna-
to , e fedele più che mai l'animo de ben'
affetti ValTalli , che arrolati nell'Ordine,

lo fecero rifplendere nel mondo a fegno
commendabile . Conferuauano lodeuoli
Statuti , e maturate Coftituzioni 3 te-

nendo il metodo fteiTo pratticato nella
Caualleria del Tolone ; ma poco giro
ferbò il corfo della loro gloria , mercè ,

che con la mutazione dei Regi s'obliò
queft' Ordine Militare , la di cui ammali-
frazione , e gran Magiftero appartiene
congiunto cogl' altri al Monarca delle
Spagne Carlo II. degno rampollo di co-
sì immortale Imperatore . Non fi replica
perciò la Serie dei Capi Sourani di que-
fto , potendoli diftintamente raccogliere
da quella eftefa nel Capitolo dell'Ordine
del Tofane, principiando dal numero V.

Tale Io defcriuono

FRancefco Mennenio fol. 180. delle J"uè taribus fol. 19.
Delizie degl'Ordini Equeftri

.

Gio: Caramuele Teologia Regolare P. a.
D. Gtufeppe de' Micbieli nel Te/oro Mìli- Epift. V. n. 2412.

tare /. 94. Giacomo Typoyo nei di lui Simboli de"U T. Andrea Mendo de Ordinibus Mìli- Prencipi.

C A-
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CAVALIERI
DELLA DISCIPLINA, ò

Dell' Aquila Bianca

NELL" AVSTRIA , e BOEMIA.
CA?. L XXVI II

Ordine dell»

Difciplina.

V ben fpefib dall' Eterno
Rettore de* Cicli elperimen-

tata la coftanza llpana nel-

la fua Santa Fede , e dalla

(leda rrafle le più euidenti

imprele valeuoli ad auten-

ticare la rafTegnara inclinazione di quei

popoli -, onde meritarono quelle Corone

C per rendere abaltanza il loro valore im-

mortale ) d'edere infignite col titolo glo-

rioìo di Cattoliche . Ma come quefto fu

degnamente ioftenuto dall'inuitta Cafa

d'Àuftna tra quelle Piouincie , così nell'

altro Augufto rampollo della medefima

campeggiò nella Boemia , all' hora che
dall'inuirfione de' Turchi 5 e dalle infor- turchi, eJ

tedegl'Heretici doppiamente efpugnata
"cr

oerm»?

fece conofcere al mondo , che le di lei "*•

Campagne , tanto erano fertili d'allori,

quanto quelle di Spagna di Palme. Que-
fte due potenti perturbazioni del Trace,

e dell'heretico ftuolo dettarono nel petto

de' più coraggiofi Campioni di quel Re-

gno, come de' Regi, che dalla Cafad'Au-
itna femp e gloriola traeuano i natali , i

più viui mongibelli di Zelo Chriftiano ;

laonde prefe l'armi nel campo; nonatten-

deuano, che la congiontura dei ementi,
per
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Infcgft».

per renderfi perpetui nelle memorie de' po-
fteri. Ma perche doueuafi combattere per

. la Fede, conobbe l'inuitto Duce necefla-

deii'oriine'! rio il ricorlo all'autrore di quella ,• quin-

di prefe occasione d'inftituire l'Ordine Mi-
litare della DISCIPLINA , conferendo a

Caualien la Marca Equeftre , che fu vn'

Aquila Bianca loura di manto azzuro,co-
ijmboie. me di lopra , fimboleggiando con la can-

didezza dell'Aquila, la purità dell'animo,

che doueuano profetare li Caualieri nel-

la Cattolica Religione , e col colore del-

la vefte , il pofleflo del Cielo , che me-
diante la prima ofleruaziune , prometre-

ua l'incomprefa Clemenza . Appena fpie-

garonfi li gloriofi Vernili, che datofegno
alla battaglia, intraprefa la pugna , me-
fcugliati gl'eserciti, con fomma gloria del

Redentore del mondo, riportò la Boemia
l'honore della vittoria , rimanendo profter-

nati gl'inimici, e quante voitefi moueua-
no l'armi contro de" Turchie degl'Heretici,

tanti riportauanofaftofl trionfi que'^egi.

Non r.i»uaq!iano gli Scrittori l'anno

del Fonda- dell InltltllZ Olle, ne ri .il poco n FondatO-

Fondazienc.

Vittoriecon

tro Turchi

cdHeretici

core.
re di quell'Ordine, concorrendo la mag-

gior parte ch'egli traeffe i principi] da vn*

aggregato, ò ammaramento de Caualie-

ri , e Grandi di quel Regno . Pare però
de

°p
A
'"j

t

°n

r

'

che dalla confacenza dcll'Infegna, ch'era Fwnceìs?"

l'Aquila Bianca gl'Autton che fondamen-
tano la Descrizione degl" Ordini Militari

impreffa in Parigi defumano, che foflevn'

Ordine di Polonia inftituito da Leko I.Rè

di Polonia così efprimendofì Orare de f-

Aigle Blanc injtìtu'e par Leko premier du nom
Roy de Pologne non adducendo l'anno del-

la Fondazione . Delineando poi l'Iniprefa
Arme

incidono Io Scudo di Polonia diuiio, nel w. l

.

primo punto pongono l'Aquila Bianca co-

ronata in campo vermiglio , nel fecondo
l'huomo armato a cauallo in fìmile piano,

come più diftintamente s'è tratrato nei

Giuoco dell'Arme di tutti i Prencipi al

num. 120. Coprono lo Scudo con corona
ferrata , che riguardando al tempo dell*

Istituzione di Leko,conforme aflerifeono,

non era tale I'vfo delle Corone, come s'è

addietro confederato . All'intorno di quetV impreca

Arme gira vna Collana doppia, dallaqua-

le pende l'Aquila Bianca coronata , e eoa
ale aperte come iìegiie.

Occorrono fopra tale relazione diuerfi che fare nella Lituania; onde riferendoli TempotóP

rifletti dai quali fi rende dubbiofa Topi- lo Scudo dell'Infegne a quel tempo pare v»»»^
nione addotta . Se fi parla di Leko I. fu non poffa correre , merceche 1* vnione ci» 'di u.

egli Duca non Rè di Polonia , e dominò di quelle non feguì fé non all'hora , che •££» »**•

nell'anno di Salute 550. ne punto hauea s'vnirono eziandio gli Stati fotto ad vna
Coro-
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Corona , il che accade folo l'anno 1386.

nel quale Iagellone figliuolo di Olgerdo

Gran Duca di Lituania prcfc l'Acqua del

Santo Battefimo nella Città diCracouia,

ed accettò in Conforte Hcduige figliuola

di Lodouico Rè d'Vngaria , e Regina di

Polonia . Da queflo accafamento pafsò

al Crine di Iagellone, chiamato al Santo
Lauacro Vladislao Primo, anco il Diade-
ma di Polonia , e s'organizò lo Scudo ri-

ferito dell'vno, e l'altro Soglio,

origine L'Aquila Bianca, ò d'Argento non v'ha

i!iiLT'
U dubbio , che da diuerfi Scrittori è riferi-

to , che folle innalzata da Leko I. ma è
parimente vero che in que' Secoli antichi

ogni Capo di Legione, ò di genti d'armi

innalzaua a piacere fopra le di lui Infegnc

vn'Imprefa per diftinguere li propri) {qua-

droni da quelli degl'altri, cosi troiunfì in

quelle parti fpiegati fopra le bandiere va-

nj Capi d'animali, che poi dai difenden-
ti di quelli furono vfati per Arme negli

Scudi per gloriola memoria delle getta de
gl'antenati . Cosi continuando ilDomi-
nio della Polonia nei difendenti di Leko
per 1 50. anni reftò a quel Regno l'Aquila

Bianca; ma non fì troua ch'egli inftituif-

ie Ordine Militare in forma di Religiofa

Milizia mentre era Pagano, e i di lui fuc-

cc.Tori continuarono tali fino a Mieczis-

lao primo Prcncipe de' Poloni che ab-

bracciane la Fede Cattolica , cflaltato al

Trono nel 964.
Nell'vfo dell'Infegna di quell'Ordine in

tale forma pare, che concorda il Menne.
DÌO fcriuendo Collare Difciplmarum Aqui-

la Candida ; ma poi loggiunge a Duce
Auiìria , onde parerebbe , che l'inftitu-

zione di quefti , a detto di queflo Aut-
tore accreditato fi douefie attribuire a'

Prencipi Auttriaci , che regnarono anco-

ra nella Boemia , come tutt'hoggi godo-
no la Souranitd di quel Soglio.

Volendo anco rileuare Tanno della Fon-
dazione dal tempo , in cui entrarono iui

a Regnare i Pi cncipi Auttriaci , riefee dif-

ficile, eflendo vari) i cafi , ed interrotte

le fucceffioni . Fu eletto Kè di Boemia
fino l'anno di Grazia 1306. Rodolfo d'Au-
ftria, e tenne quello Scerro pervn'anno,
al parere de* Cronologici . Interrotta la

- iucceffione , ritornò a quella Corona
,

come all'Vngara, Alberto pure d'Auftria

l'anno 1437. e lafciatele al figlio poftu-

mo Ladislao , furono conleruate nella

Cafa fino l'anno 1459. e di bel nuouo da
Nazionali , e da' Prencipi Stranieri furo-

d'A»-

no occupate , e dibattute al cotìnme fé*

roce di que' Popoli . Finalmente l'anno

is2<J. entrato alla Corona d'ambi 1 Re-

gni Ferdinando I. d'Auftria fratello deli'

Imperatore Carlo V. la tramandò come
per diritta fucceffione ai di lui pofteri.

Da quelli pafsò al ciglio di Leopoldo
d'Auftria Imperatore , e Re d'efla Re-
gnante , che vero Alcide della Cattolica

Religione
, gloriofamenre le difende dal-

la fellonia de' Ribelli , e dalla tirannide

degl'Ottomani . S'è toccato quefto paf-

faggio di Dominio, non perche egli hab-
bia molto che fare all' Ordine , ma per-

che ferua di notizia ai lettori , e com-
prendano quanto fi renda diffìcile calcola-

re l'anno della di lui Fondazione fopra

l'interrotto , benché antico Dominio de
gl'Auftnaci , come quei Regni a vn tem-
po pafiauano per elczzione.

Quale fi fotte l'origine di quell'Ordine n . ...
r N .. » . T Ordine ap-

certa cola e che il Mennenio porta gran- p«tieneaiiji

de rincontro ch'appartenefle alla Cafafri*/"
d'Auftria la Souranitd di elio, e di quel-

li del Dragone già icritto, come del Tu-
fino che cade qui appretto ; registrando

che vn tale Moisè Diego di Valera Spa ^cafoacc*-

gnuolo illuftre e per natali, e per le azio-

ni da Alberto d'Auftria Rè d'Vngaria , e

Boemia, e Duca d'Auftria fu armato Ca-
ualiere di tutte tre quelle Milizie , e lo

afferma con l'auttonta di Girolamo Ro-
mano, cosi fcriuendo: Refert Hyeronhnus

Romanus ex Hifìoria H'fpanica Regis Ioan-

nis tempore Sigi/mundi
ì & liberti Impera-

torum floru'ijfe in Germania tres irjìgnes

Ordines Equejlres , necnon Moyfem Didacum
de Valera Hifpanum , probatte fortitudinis

Equitem ab eodem Alberto , tribus Militia

infigmbus fuijje condecoratum Draconica
,

riempe tanquam à Rege Hungaria ; Tzijìnt ,

<vt à Rege Bohem'ta , & Collari Difctplina-

rum Aquila Candida exornato , vt à Duce

xAuftria .

Erano obligati quefli Caualieri, difen

duco.

obligaiio»'

dere la Santa Chiefa Romana, e la FédeMfieri,
Ci'

di Chrifto , guardare li confini del Re-

gno ; profeflauano pontuale obbedienza

verfo del loro Iftitutore, e fuccefiori,da'

quali ottennero commendabili Statuti .

Militauano lotto la Regola di San Bafi- r/"^'"
lio Magno; dogma cosi gloriolo, col qua-
le in ogni tempo concorreuano a gara gì'

Ordini Equeftn nella vita eflemplare ; ed
eflendo di que' Paefi gì' vnici Antei allo

foltenimento del Cielo della grandezza

Boema , non marchiauano in campo len-

za
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che coronato con l'Arma d'Auftna fregioza particolare Imprefa dell'Ordine

stendardo perC iò fpiegauano .'opra il loro Sbendar- glorioio del Tronco d'Abipugh, ed è in
110rdin

''do , da vna parte l'Aquila predetta in c^mpo rollo vna falcia bianca come le-

campo celefte , e nell'altra vno Scudo gue.

Dal valore di quelli Heroi , riconobbe

il Soglio Boemo il proprio ftabilimento,

efTendo lo fplendore non folo di quella

Regione, che della Germania tutta, per

cui faceuano le più lodeuoli ptouc di Mi-

lizia Chriftiana . Non apparisce memoria
veruna d'approuazione Apoftolicadiqueft'

Ordine, la quale però ci fia permeilo d'ar-

gomentare prouenura dall'Ordinario del

Regno , come prima del Concilio Late-

ranenfe , era yalcuole, e badante . Co-

me però è incerta la Fondazione , e 'l

Fondatore ,farà efeufabile , fé fi ommet-

te quella Serie fucceflìua di Rè, che non

e ficura . Batterà ftabilire , che come è

ferma per fucceffione la Souranità dique'

Regni nella Cafa d'Auftria , così infepa
:

rabile da quella Corona fono dinti cosi

fublimi di Capi Sourani d* Ordini Eque-

ftri ,
giuridicamente attinenti all' alta

fronte dell'Imperatore Regnante 5 come

Rè di Boemia, ed Vngaria.

Così concorrono:

I^Rancefco Memento f. 156. delle di lui II P. Andrea Menda de Ordinìbus Milita-

H
Delizie degl'Ordini EqueBri. ribus f. 15.

£>." Giufeppe de' Micbieli nel Te/oro MUi- Gh: Caramuele Teologia Regolare P. 9,

tare f. 159. Epift. V. ». 2398.

C A-
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CAVALIERI
DEL TVSINO

NELLA BOEMIA, ed AVSTRIA.
C A P. L X X 1 X.

Ordine del

Tufi no.

Vanto degnamente conuen-

ga il titolo gloriofo di Cat-

tolica all'Auftriaca Imperia-

le Profapia, ben lo diedero

a diuedere Phcroiche , ed

apunto Cattoliche azioni de

gl'Aui, de Cefari, e Monarchi Regnanti.

Eglino allcuando nell'animo Augufto, lo

{limolo di Chriftiana Religione , di rado

impugnarono l'armi , che non apportaf-

fero agl'infedeli l'eccidio, e che con ope-

ra inceiìante non l'adoprafiero in guifa ta-

le , che quelli non rimaneflcro arlatto (ra-

dicati dal mondo. Nonriconoice laChie-

u cU d-i fa diuotc al Vaticano le Spagne per mez-
Auftm. 2GC|el Cattolico brando? Non viddepiù,

e più volte li Barbari . Traci 3 Saraceni,

Mori, ed Herctici , che con venefici tri-

fei ferpendo , infettauano le Chriftiane

Regioni , dal ferro Auftriaco debellati ?

Chi ruppe l'Ottomano nella Santa Lega
fotto Conrado di Bauiera gloriofo Impe-

ratore d'Occidente3 Alberto d'Abipurgh.
Chi contìifle per la Fede di Chnfto in

Terra Santa? Alberto Secondo d'Abfpurgh.

Chi debellò nelli confini della Polonia l'i-

nimico Maomettano ? Federico Imperato-

re. Chi piantò tra le Barbare Infegnc dell'

Affrica lo Stendardo della Croce, mutan-

do il termine di Non plus vitro, in Plus

vltra? Carlo V. Imperatore. E pureque-
fti fono tutti frutti dell' Arbore gloriofo

d' Auftria . Ah che d'eflo ben adagiata-

mente fi può dire, come a vn rempode'
Roma*
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Romani : Aujlriacum efi pati fortia , per

iniiitutione la Fede di Chriflo . Fanno viue teftimo-
de"'ordine.

n janze dell'operato loro per la Santa Re-

ligione Cattolica, l'iftituzioni di tanti, e

tanti Caualierati, tra* quali furono quelli

DEL TVSINO nell'Auftria , e Boemia,

(
Jt
^
hàt' fotto della Regola di SanBafìlio il Magno

Patriarca, fplendore degl'Ordini Equeltri,

da cui fcaturirono Tempre mai li precetti

per la buona, e ben fondamentata norma
di corretto viuere. Cotelti Caualieri for-

mando argine animato per la Fede del

Nazareno , aggionfero alla Fama nuoua
materia d'encomio ; poiché ipargendo il

fangue nella difefa di quella , fi refero ta-

confìmile al rito pratticato dall'Ordine di

Coftantino (otto l'inuocazionedi S. Gior-

gio , e furono miniftri delle glorie Auftria-

Iirprefe de'
che , mentre con l'armi alla mano s'im-

mortalarono nelle vittorie in guila tale,cauiieti<

che fembraua non fapelTei o nalcere gl'allori

alle tempie di que'Prencipi,ie non veniua-

no coltiuati dalle detti e di quefti guerrieri.

Pare che Francelco Mtnnemo Icriua

quell'Ordine diftinto della Croce verde

dal denominato del Tufino, poiché dop-

po d'hauere parlato di elio dileende in ta-

le forma a dcfcriucrc l'altro . In rebus Hun- opinione

• / • r-i rr v* ria el

gante ( cttitts Rcgnt habenas inuicìijjimus Mennenio.

lmperator Mattbtas badie moderatur ) fit

li y che furono bene ipefio pianti li loro mentio Eqiv.tum Hungaritcrum , quibus prò

natali dagl'Idolatri, ed herefiarchi: cono-

feendo da quell'Oriente , Toccalo delle

proprie fortune . Reftò con quefto deuo-

to iftituto incalorito da quegl' Arcidu-

chi d'Auftria , l'animo de" iudditi , già

refo eflan^ue dalle continue guerre fo-

ftenute per l'efpulfione degl' inimici della

Religione Chrifliana, per lo Ipaziodi du-

cento anni continui . Quindi di nuouoac-

cefi di fanto zelo , premetto al proprio,

l'vtile di Chiefa Santa , non vedeuano i

perigli, abbagliati da quei fplendori pro-

mettigli nell'Empireo , in premio dell'im-

piegate loro fatiche ; ma tutti applicati

all'aumento della Fede di diritto con l'ab-

battimento degl'Antagoniftì , ftabilirono

i loro falli . Ommettono l'anno dell' ifti-

tuzione a quetta Milizia gl'Autton , iolo

riferendo , che prouenifle dalla mano de'

Serenihìmi Arciduchi della Cafa d'Auftria

Imperiale Regnante , onde foura dell'in-

certezza , fia lecito d'argomentarlo , do-

po l'anno 1562. nel cui tempo fi vede ria-

bilito il titolo d'Arciduca , in Ferdinan-

do, e Carlo fratelli , Nipoti per fratello traporliagl'iniulti Ottomani; ma come di

In/igni erat Crux viridis in habitu feu Cla-

myde coccinei colorir . §}uem qutdem Ordi-

nem ante annos ferme ducentos contra Tur'

Cas HungariceJinibus incumbentes injlttutum

memorat Hyeronimus MeJJtgerus Ò"c. E' no-

tabile ciò ch'egli afferifee per relazione del

McfIegerio,che quell'Ordine folle (lato in-

flituito ducent'anni prima contro ai Tur-

chi , ficche l'origine di lui farebbe più ri-

mota. La Croce però verde fopra l'habi-

to vermiglio porrebbe qualche dubbio,che

quelli Caualieri fodero flati dell'Ordinedi

S. Lazaro, reliquie diquelli che riparlarono

dall'Oriente in Europa a cagione della per-

dita di Terra Santa, e che in luogo di por-

tarfi in Francia col Maeftro amaflero più

toftodi reftituirfi alia loro Patria; mentre

laCroce,el'habito hoggigiomo vfato da'

Caualieri di S. Lazaro vniti all'Ordine di S.

Maurizio in Sauoia, fono dello fteflo colo-

re come fi ienfle in quel Capitolo ; così che

quella denominata ìnftituzione dalMette-

geriofofle fiata vnaconuocazionejò raccol-

ta di que' Caualien,quafi difperfi, per con-

Imprefadel
Caualicrato.

Habito.

Croce

.

Voto.

Obligaiio
ni.

Rito d'ar-

mir Caua-
lieii .

di Carlo V. Imperatore

Eglino per Imprela del Caualicrato por-

tauano fopra di manto rollo, vna Croce

lifeia di colore verde, la di cui figura re-

ità additata nell'esemplare di fopra /pie-

gato . Profefiiuanovotodicaftità coniu-

gale , ed obbedienza verfo della Santa

Chiefa Romana , come a' loro Sourani

ciònonapparifeepreciia verità, non fi sa

affermare per ficuro. Si vedeeflintoquefl'

Ordine fenza che le Storie uguaglino il

motiuo, né il tempo. La Dignità peròMa-
giftrale , come riiferuata all'alta fronte Au-
ltriaca, in effadeuerifplendere, come gio-

ia di Souranità integrante il Diadema Im-

periale di Leopoldo Augufto , che Regna , ì

Maeftri , li quali reftauano eletti nella fuc- di cui glonofi alendenti fi poflono vedere

cettìone de' gloriofi Prencipi lilitutori, la nel Capitolo del Dragone debellato, qui

forma nell'armar de' quali , fu del tutto addietro defentto

.

Tale confermano la relazione :

GEronimo Mejfegerio negl' Annali dell' re fol. 69.

Auslria , citato da Francefco Men- Il P. Andrea Menda de Ordinib. Milit.f.i^.

nenia fol. 156. Già: Caramutle Teologia Regolare P. 9.

D. Giufeppe de' Micbieli nel Teforo Milita- Epiji. V. n. 2401.

Hhhhh C A-
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CAVALIERI
DI S. STEFANO

Heligione

di S Stefano,

IN FIO
C A P.

Imira con occhio riuale, ma
generofo il Prcncipe , le più

riguardeuoli azioni , ò de'

caduti precettori, ò de' Mo-
narchi defonti , ò pine de*

Grandi viuenti ; e doue ri-

Icua merto maggiore di lode , iui con
{pirito loleuaro s'accinge all'immitazio-

ne , per effettuare le defluiate Imprefe .

Me^c™ N°n Potcua con ordinaria azione quie-
Puca, tarfi la vaflità del genio di Cofmo I. de'

Medici glonofo Gran Duca della Tofca-
altrettanto hcroico aflonto

Prencipc

Generofo. na , (e con

non pareggiaua la generosità dell'animo.

kiu^ReY,' Qì*anto acquiftafle di gloria quello inuit-

to Duca nell'lfliruzione della Milizia E-
queftre di S. STEFANO , lo dà a dme-

d
gione

RENZA.
L X X X.

dere l'iflituto della medefima ; che mi'
rando ad immirare la gloria di Costanti-

no il Grande nell'Angelica Aureata , la-

fciò al Mondo memoria ben degna d'ef-

iere deferitro nei fogli dell'Eternità per
gloria dei di lui poderi

.

il motiuo di tale Fondazione prouenne M«iuodeii«

,., , ,l ri i r> I" - i Inltituiio.
in quelto Prcncipe, da vn Religiolo lieo- ne
nofeirpento della Diurna afliflenza, nella

vittoria riportata a Marciano ( fecondo il

parere di Giacomo Boflìo nella Terza par-

te dell'Hiftoria della Religione di Malta)
il fecondo d'Agoflo l'anno 1 5^4. giorno in

cui Santa Chieia celebra la Solennità di

San Stefano Martire , e Pontefice, con-
tro Pietro Strozzi Generale di Francia:

onde egli fi (labili , ed aflìcurò nella So-

urani-
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facoltà Po»
ttf.cn.

uranità dei propri) Stati

.

A gettare grandi fondamenti di Religio-

ne , Colmo ftimò conueniente douerfi im-

petrare 1'ailìilenza del Vicario dell'Autto-

re Eterno di quella . Quindi ottenne da
Pio'IY. Sommo Pontefice, con Bolla fe-
ditagli nel mele d'Ottobre 1561. la facol-

tà d'eregere così confpicua , e nobile Mi-

de> c
g
a"ahe-

^

z,

'

a » ^ ^i cu * >mP'eg° era da lui deflina-

n. to per difela della Fede Cattolica , ficu-

rezza del Mare Mediterraneo contro le

piraterie de" Barbari , e la propagazione

del nome Chritliano nelle loro ftefle Re-

gioni . Il femore di Zelante pietà , che

coteflo Grande nudriua nel cuore, nonla-

fciò correre punto d'indugio , a porre in

luce il parto concepito nell'alta di lui

Idea ,• laonde l'anno fleflo , nella Chiefa

Capitale {labilità all'Ordine, nella famofa
Fondanone Città di Pila, già Sede memorabile d'Il-

lufhe Republica , piantò la baie bene af-

fodata,a cosi eccelfo ColoiTo . Velli egli

primo l'habito folenne di Caualiere (per-

che le azioni de' Prencipi fono que' Poli

fopra i quali girano le Sfere del Mondo)
animando i primi Caualieri , a riceuere

dalla fublime di lui delira cotanto hono-

re, di reflare aggregati nella nuoua Reh-

iî

ed

1̂
°; giofa Milizia . Dedicò quella lotto l'in-

ne. uocazione del Gloriofo Martire S. Stefa-

no Papa , da cui prefe la denominazione

di Religione Militare di S. Stefano . E
perche teneua piena facoltà Pontificia ,

aflegnò a' Caualieri proferitone delia Re-

gola di S. Benedetto, prefcrilfe maturati

Statuti, e prudentirTime leggi , organizò

l'habito Capitolare, ò Solenne, (labili Pln-

fegna dell'Ordine , che fu la Santa Cro-

ce, e difpofe le occorrenze più opportu-

ne per vn ben regolato gouerno di quel-

lo . Seguì dunque l'Inflituzione

Regendo la Chiefa vniuerfale Pio IV.

Sommo Pontefice ; L'Impero de' Roma-
iti Ferdinando I. d'Aufìria; D'Orien-

te Solimano ; Tenendo la Corona di

Francia Carlo IX. Delle Spagne , e

Sicilie Filippo IL Di Portogallo Se-

balìiano ; D'Inghilterra Eltfabetta ; Di

Scozia Maria Stuarda; Di Danimar-

ca Chriflerno , ò Chrilìiano III. Del-

la Suezia Henrico figliuolo di Gujìauo

I. Della Polonia Sigi/mondo II. Di
Boemia , ed Vngaria il fudetto Ferdi-

nando Imperatole; e fo/lenendo il Dia-

dema Ducale della. Republica di Vene7ta
ì

e la Coron-i di Cipro Girolamo Friuli .

Accolfc con tale affetto paterno il Pon-

Regola.

Habito.

Croco

.

Cronologia.

tefice così commendeuoli impieghi , che

con nuoua Bolla Apoltolica nell'anno

1562. confermò pienamente, quanto dal

Duca era (lato fagiamente decretato,- di

chiarando il Fondatore con tutti 1 di lui

fuccefiori ,
perpetui Sourani , e Gran Mae-

ftii di quell'Ordine Militare , con autto-

rità di dettare nuoue Conflituzioni , cor-

reggere le publicate, e come afloluti Le-

gislatori diuenite a quelle riforme , che

di tempo in tempo foflero fiate ricono-

feiute neceffarie al perfetto incaminamen-

to d'vna tanta intraprefa

.

Arrichì Pio IV. quell'Ordine dei più

diltinti Priuilegi , cllìmendoli dalla giù-

rifdizioné , tanto Spirituale , quanto tem-

porale da qualfiuoglia ordinario , nonfo-

lo per le pedone de' Caualieri, ma per li

loro beni , per le Commende , Benefizi)

con cura , ò lenza attinenti alla Religio-

ne ; esentandoli dalla contribuzione del-

le Decime, e grauezze,e concedendo loro

facoltà pure ai maritati, e anco a' bigami

d'ottenere penfioni di Scudi ducento IV-

no : grazia , che da Siilo V. e Paolo V.

Sommi Pontefici, retlò ampliata fino alla

fomma di Scudi 400. d'oro di Camera an-

nuali, arrichendoli in oltre di telori fpiri-

tuali per la falute dell'anima.

E' la Croce de' Caualieri nobili di quefl'

Ordine -formata di figura pari a quella

vfata dai Caualieri di San Giouanni di

Malta con l'eftremità dei rami d'effa ter-

minate in due punte , ma di colore ver-

miglio, cosi che nel petto la portano d'o-

ro fmaltata di tale colore, e fopra il Iato

flniftro di rafo lifcio di feta orlata d'oro.

Ma li Primati dell'Ordine Caualieri di

Gran C roce , Priori , e Bali , in luogo
della Crocetta d'oro , vfano nel petto la

Croce Grande di rafo rollo.

Come il Corpo Ariflocratico di ogni
Religione conferua le proporzioni de'
Gradi , così anco in quelìa vi fono
le difpofizioni opportune . I Caualie-
ri Nobili altrimenti detti di Giuflizia

,

fi diuidono in due podi , l'vno d'Ec-
clefiaflici , l'altro di Secolari , chiama-
ti Militi dall' obligo di militare , e gì*

vni , e gl'altri vfano la Croce delineata
nel principio del prefente Capitolo , co-
sì nel petto , come al Iato fopra il Man-
tello . I Sacerdoti fi fubdiuidono in No-
bili , e Capellani , ò Sacerdoti d'obbe-
dienza, ed vfano quelli fecondi , portare
femplicemcnte la Croce di rafo rollo, ed
in luogo dell'orlatura d'oro , l'hanno di

Hhhhh 2 feta

Conferma."

lione Apo"
dolici .

Graa Duchi
perpetui

Gran Mae-
ftri.

Loro au;-

tor i.

Effentione.

Penfioni

,

Croce

.

Gran Croti.

Caualieri

Sacerdoti

,

Caualieri

Militi .

Infegna de'

Caualieri

Capellani

.



7p8 Hifiorici di tutti gì Ordini
feta pure di colore roflb, .

scmeuti l Caualieri Sementi Succedono in po-
'Ktm

- ilo dopo ai Caualieri Militi, e fono pure
di due condizioni , altri Serucnti d'Ar-

Taù
- mi , altri d'Oifizio, chiamati Taù , i fe-

condi de' quali non li ammettono in gra-
do di Caualicri . I primi vfano la Croce *f&

liù
confimile ai Capellani al lato deliro, i fé-

aU *

condi priua del ramo iupcriore , e però
chiamati Taù nella figura Seguente.

Trattato l'vfo corrente , e priuato , è

neceflario fare menzione dcìle Publiche

Funzioni dei Caualieri nelle Chiefe, pro-

celfioni, ed altre Solennità della Religio-

ne , e nei Capitoli Generali • In tali oc-

casioni i Caualieri Militi , e i Sacerdoti

Nobili portano vn'habiro talare alla Mo-
nastica di Ciambelotto bianco con guar-

nizione, e cordone rollo con le maniche

larghe foderate di taffetano rorto adorna-

to nel lato finiftro dalla Croce delcritta,

di rafo parimente rodo , come dimoftra

il feguente eflemplare ,

Ai Caualieri Sacerdoti d'obbedienza,

e Capellani , refta aflegnara vna Toga
bianca guarnirà di roflo con rocchetto,

e

mozzerta , ò mantello di Ciambelotto
bianco pure guarnito come fopra , por-

tando anch'eglino labro particolare Cro-

cei ser- ce Senz'oro aìla parte Sinistra . La Verte

dei Seruenti è di Saglia , ò Rafcia bianca

con maniche ftrette , con le fole moftre

di rarfettano rollo , e la Croce loro affif-

fa alla parte deftra

.

Nel l'vfo di guerra , nel quale i Caua-

lieri deuono eflere fciolti , e pronti al ma-

lennc de

Capellini,

ucnci

Habitoj»
gue».

neggio dell'armi , vertono vna fopraue-

fte corta di taffettano bianca , ma coi di

lei fornimenti rodi , e la Croce loro cu-

cita ad erta nel petto .

Come il Gran Duca Cofmo Fondato-

re , gettò i principi) di quefta Religione

Militare nella Città di Pila, così amò di

ftabilire in erta la di lei Residenza . A
queft'oggetto kce edificare due grandio-

si Palazzi Conuentuali , con vanj appar-

tamenti d'inuenzione , e difegno del Va-

fari, abbigliati di tuito punto , e ador-

nati di preziofe ftatue , e pitture , dalle

quali fono rapprefentate l'effigie dei Pren-

cipi Regnanti . Coronò l'opera, l'erezio-

ne d'vna bella, e ricchiffima Chiefa,che

al di fuori fa pompa d'vna confpicua fac-

ciata lauorata di finiflìmi marmi da Car-

rara , e nell'interno refta impreziofita da

varie gioie Spirituali, e temporali . L'Al-

tare Maggiore di quefta nella Tauolarap-

prefenta"l'Immagine di S. Stefano Marti-

re Protettore dell'Ordine , la Fede , e la

Religione , ed è arrichito di douiziofl

adobbi di argentarle, cuftodie di Reliquie

d'oro, e d'argento, e criftallo di monte.
Tra

Refidenxa»

ConuentsJ

Chiefa dell'

Ordine»
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Tra quelle effige la venerazione vniuerfa- nuto da Cofmo III. Gran Duca , e Mae-

le il Corpo dello fteflb S. Stefano , otte- ftro Regnante in dono dalla Città di Tra,

JlaStio ce Cau? diS Stefano in jFirfn-za

ni , e con pompofa traslazione collocato Chiefa coperto d'oro , fono diftribuite

in quella Chiefa nel tempo del Capitolo l'opere più celebri degl'eleganti pendii

Generale dell'anno 1683. Nell'altre tauo- del Bronzino, e Vafari.

le degl'Altari , come nel foffitto della Alla Chiefa refta ingiunta la fabbrica

d'vna



8oo Hifioria di tutti gì Ordirà

Oro dell'

Ordine.

Priore della

Chief».

Jr.dijl?cnia

csnnonica. dYna capace Cannonica per habitazione

dei Religiufi dell'Ordine, e da tutteque-

fle maedofe lùbriche, fi forma vago Tea-
tro ad vna larga Piazza denominata dei

Caualieri, nella quale forge ben artificia-

ta fontana , cui accrefee Nobiltà la Sta-

tua dell'inuitto Gran Duca Fondatore ef-

figiata dal dotto fcalpello del Francami -

la . A quella formano Corona l'altre iui

fituate , e quelle difpofte all'intorno nei

Palazzi , cosi che appunto più per Tea-
tro di magnificenza , che piazza di paf-

feggio , è forza d'ammirarla .

Kifiedono nella Cannonica molti Caua-
lieri Capellani , i quali con altri Religio-

fi, e Chierici fecolari, trattenuti a fpefe

del Teforo, s'impiegano nella Chiefa gior-

nalmente nel culto Diuino , fotto la di-

rezione di vn Priore di detta Chiefa in-

fignito della Gran Croce, a cui per con-
ceifione Ponteficia è permeffo l'vfo dei

Ponefìcali , anneflo ad altre prerogatiue

ben degne perfonali , ed alla Chiefa an-

cora . Tra quelle è notabile l'Indulgenza

conceffa da Pio IV. Sommo Pontefice,

con l'afloluzione della pena , e di colpa,

e pieno Giubileo a* Fedeli, che confefìa-

ti , ò con propofiro di confeflarfì la fe-

conda Domenica dopo la Pafqua di re-

furrczione , nella fettunta di S. Matteo
Apoftolo,dai primi vefperi per tutta l'ot-

taua , vifìtaflero la Chiefa Conuentuale
di S. Stefano di Pifa, e quiui recitaflero

vna volta il Pater , e l'Auc , e quello

tante volte ,
quante vifìtaflero la Chiefa

medefìma , e faceffero detta orazione
;

giouando anco per fuffragio ai defonti
,

Facoltà d'af. con facoltà d'eleggerfì vn ConfefTore ap-

prouato dall'Ordinario , e farfì affolucre

da tutti i peccati , quantunque graui

,

benché rifleruati alla Santa Sede Apofto-

lica ( eccetuati li contenuti nella Bolla in

Cocna Domini ) ed anco da tutte le om-
miiTioni di digiuni , d'Hore Canoniche,

Diuini Offici] &c. e da altri peccati gra-

ui, ed enormi.

Il Gouerno della Religione refta com-
meffo a dodici Caualieri , che vniti in

vno delli due Palazzi , oue è riporto l'Ar-

chiuio, e la Cancellarla, formano in vna

grande Sala il Configlio : Quiui fi trat-

tano i negozi) tutti dell'Ordine, con me-
ro , e mirto Impero fopra tutti i Caua-
lieri , anco quelli conftituiti in Sacro ,

Miniftri , ed Officiali , con la cognizione

eziandio di tutti i delitti , che fi com-
mettono nei Palazzi , Chiefa , Cannoni-

Obligo di

Reiidenzi.

Dignità del-

l'Ordine .

Couerno

,

Configlio.

Mero e mi
fto Impero.

ca, e Piazza , da qualunque perfona .

Tutti li Gran Croci Capitolari , e i

Caualieri , che per obligo , ò per elezio-

ne feruono all'Ordine per militare , e fa-

re le loro Carauane fopra le Galere , fo-

no tenuti rifìedere nei riferiti Palazzi, do-

ue in luogo del vitto , riceuono conue-
niente ftipcndio dal Teforo , la comodi-
tà della Cucina, legna, medici , medici-

nali, chirurgo, ed affilienti in occafione

d'infeimità . I Giouani Nouicci , che fi Nouìccì.

consacrano all'Ordine, fono affittiti da vn
Capitano , e Maflro di Scherma flipen-

diati , e giornalmente s'impiegano ncll'

esercizio di maneggiare il mofehetto , e

la picca , e negl'altri effercizij Militari,

pe'I cui oggetto fi conferua nelConuento
vn'abbondante , e piena Armeria d'ogni

forte d'Armi, cuftodita con puntuale di-

ligenza .

Sono le Dignità principali dell'Ordine

il Commendatore Maggiore , che conti-

nua nella Carica durante la vira del Gran
Maeftro. Gran Conteflabile, Ammaglio,
Gran Priore del Conuento , Gran Can-
celliere , Teforiero Generale , Conferua-
tore Generale , e Priore della Chieia , i

quali reflano eletti ogni tre anni nel Ca-
pitolo Generale, che fi celebra pure ogni

triennio , con l'interuento del Sourano
Gran Maeftro nella raguagliata Refiden-

za , doue parimente fono eletti li Caua-
lieri alla Gran Croce , i dodici Caualieri

del Confeglio , ed i Riceuirori , a' quali

refta commeflo in varie Prouincie, e Cit-

tà , il maneggio degl'affari della Religio-

ne . Corre Pobligo d'interuenire in que-
fto Capitolo Generale la Domenica in

Albis , a tutti li Caualieri , che foggior-

nano nella Tofcana, ai Riceuitori, e qua-
lunque altro, che fofliene Dignità , offi-

cio, ed amminiftrazione dell'Ordine: on-

de forpaffano al numero di 500. a' quali

dal Teforo refta pagato il Viatico, epro-
ueduto di condecente alloggio per effi ,

e feruitori

.

Aprono l'acceffo a' Caualieri a fregiar-

li di quella nobiliffima Croce, le rigoro-

ie proue di Nobiltà dei Calati per quat-

tro quarti, cioè di Padre, e Madre, A-
uolo,ed Auola Paterni ,e Materni . Col
merito di qualche fondazione di ricca

Commenda, taluolta dalla generofitàdcl

Prencipe Gran Maeftro refta dilpenlato

in parte quel rigore di proue , a cui pa-

re, che l'oblighino gli Statuti ; reftando

però a quello fottopofti i lucceffori del

fonda-

capito!»

Generale

.

Cerni c-c ».

lione del

Capitolo

.

Oblighi di

proue.
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1

fondatore, ma terminata la linea dei gra-

ziati , fi deuoluono le Commende all'Or-

dine , fotto a quelle condizioni appolle

nell'inftituzione di effe . Profcflano tutti

li Caualieri Militi , e Sacerdoti , e Ser-

uenti , li voti di obbedienza , e caftità

afloluta ai Keligiofì , coniugale ai mari-

tati , e per Indulto Pontefìcio , poffono

teftarc dei frutti delle loro Commende ,

e penlìoni, come è concerto a' Caualieri

delle Religioni di Spagna,

L'eflemplarità di quefta fanta fonda-

zione di Caualleria , colpì non folo il

cuore de" Caualieri , ma portò pari ec-

ieii\)X
h

f cittamento nelle Dame di Tolcana,- quin-

di prefe l'origine il Monaftero della San-

tiflìma Concezione nella Città di Firen-

ze , doue le Monache viuono fotto la

Regola di San Benedetto , infignite del-

la Croce di rafo rollo dell'Ordine , orla-

ta di feta gialla , vfata nella forma, che

ftilano i Caualieri . Pet entrare in que-

llo Monaftero , fono obligate le Dame
alle proue di Nobiltà , nella ftefta for-

ma , che i Caualieri . Sono gouernate

dall' Ordine , partecipando delle di lui

prerogatiue , esenzioni , ed Indulgenze,

come pure corrono la medelìma forte

chi>r<: fot- molte Chiefe, anco tenute alla cura d'a-

or
P
d°ine.

a
"'nime , amminiftrando in quelle i Sacra-

menti, e Diuini Officij i Caualieri Sacer-

doti d'obbedienza

.

Furono tali gli ftabilimenti decretati

dal Gran Duca Cofmo per l'erezione di

così luftrofa Religione Militare , che va-

lerono ad innalzarla all'auge del più alto

Dotìiione pollo di riputazione . Dotolla di molte
d£ll0rdinc

' Commende da conferirli per anzianità,

ò

per grazia , a difpofizione del GranMae-
flro ; ma accrefeiuto il numero di quelle

dai Gran Duchi , e Maeftri fuccefibri , e

dalla Religiofità de' Caualieri , i quali
Fondanone j e j propri) patrimoni)' ne fondarono , ri-
de Panico- , r r

.;
r . > »

lari. leruandoli il diritto di Patronato , al

giorno d'hoggi alccndono quelle al nu-

mero di trenratre Priorati, trentacinque

Baiiati , e trecentottanta Commende,
fenza la Gran Croce

,

Con le Commende di giuftizia , che coii«tio«e

per anzianità lì conferilcono ogn'anno nel
n̂

c

de
Com'

mele di Febraro , iono compenfati i me-
riti , e gl'impieghi de' Caualieri predati

nel leruizio dell'Ordine , militando , e

nauigando fopra le Galere , ò in altro

modo preicntto dalle Conftituzioni , e

che fono ftati dichiarati anziani , e però

fono dette di Giuftizia , perche per giu-

ftizia iono riferuate a chi prima ha termi-

nata la Carauana , ed adempito alle pro-

prie incombenze

,

La collazione dei benefizi) dell'Ordì"- Auttotità

ne , e la cognizione delle caule di elfo, ^Lfirospu

è riftemata al Sourano Gran Maestro ,
n"»i* > <=

come quello , a cui è appoggiata la hi-
Ten,P°ralc*

rildizione Spirituale , e Temporale lopra

tutti i Caualieri Laici , ed Ecdcfiaftici,

e Monache dell'Ordine , i quali Iono ef-

fenti dall'Ordinario , e pagamenti di De-
cime : e perciò gl'Ordinari]' non polfono

vilìtare le Chieie foggette all'Ordine, né
i Benefìzij, eccetuare le Parochie,e que-
lle per quello lolamente riguarda alla pu-

ra amminiftrazione dei Sacramenti , co-

me delegati della Santa Sede Apoftolica

.

Propagò queft' Ordine con mirabile , imprtfcdi»

ma giufto arrendente di Fortuna , e per
Cmhen *

l'Italia , e per l'Europa , mercè le degne
azioni dei Caualieri , che s'impiegarono

per feruizio della Santa Fede . Riiuonòil

nome dei Caualieri di San Stefano in più,

e più occalìoni , dalle fpiagge dell'Oc-

cidente , fino a quelle dell'Oriente , do-

ue con la guida della Santa Croce, giun-

lero in varie fpedizioni , a vendicare gì»

oltraggi della Chriftianirà,

In limili occalìoni di guerra , fpiega

la Religione il proprio Stendardo Milita-

re , che in vna parte efllbifce la Croce
riferita , e nell' altra l'Arma Ducale dei

Sourani di lei Gran Maeftri , coronata

di Corona a punte , come anticamente

vfauano i Rè della Tofcana , moderata
da vn Giglio nel mezzo , Infegna della

Città di Firenze Capitale dei loro Do-
mini) , come dimoftra il feguente eflem-

piare .

Appe-
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Prda de'

Vascelli

.

gnonc

Appena era nata la Rcligiofa Milizia

nell'Italia l'anno 1563. che iolcando l'ac-

que del Mediterraneo, giunfe conlepro-

prie Galere , a porre in ioggezione alcu-

ni Vafcelli de' Turchi, e dare la fuga al-

la fquadra delle Galere di Rodi , edvni-

ti quelli Caualieri con l'armata dell'Or-

dine ,a quella della Spagna, l'anno 1564.

ne

pU

dc

n

M>i- fi portarono all'efpugnazione della For-

tezza dei Pignone.

La prepotenza Ottomana già minaccia-

ua la defolazione dell'Itola di Malta l'anno

1565. e con poderofa Armata , copriua i

mari Mediterraneo, e dell'Africa per oppri-

soocorfo merla. Quitti conco fela fquadra dell'Or-

dine di S. Stefano rinforzata da' Caualieri,

in foccorio di quella Religione , e fegna-

landofi nella memorabile difefa della Va-
letta , e di quell'Itola , ritornarono con
Phonore della vittoiia , e d'eflere flati a

parte in ridurre l'inimico alladiiperazione

dell'imprela, e ad vn vergognofo ritiro.

Non era anno, che con l'vfcita in ma-
re , non procuracelo riportare con l'orle-

fe de' Birbari , notabili vantaggi . Nel
1566. collegata con la iquadra di Spa-
gna

,
paflarono all'è fpulfìone dei Barba-

refehi , enei 1588. con quattro Galere
afTalendo il famofo Corfale Carafcelì,che

con cinque Galere feorreua i mari Chri-

Stiani , il combatterono 3 e prefe due

delle Galere

fottrarfi dalla fchiaititìi

Quella velenofa rabbia

l'obligarono con la fuga a

che la forza

fonato
Malta

Bfpul/ìone

iC Corfari.

Prcfa Ad

Ottomana non potè sfogare a pieno , ed opro .

'

a mifura del desiderio fopra l'Itola di Mal-

ta j già l'haneua esercitata l'opra il Re-

gno di Cipro con la flragge de' Fedeli

ben nota per rhiftorie . La Chriftianità <£i«« «M»*

pareua non douefle foflerire i roflbri del v À*m»t*

le perdite , e (labilità vna formidabile w»t«s»«

confederazione per opra del Santo Ponte-

fice Pio V. l'anno 1571. folco all'incon-

tro d'altrettanto potente Armata de'

Moniulmani . In que' tempi l'Ordine de'

Caualieri di S. Stefano lotto la protezio-

ne del di lui Fondatore , armò dodeci

Galere , e paflarono i Caualieri in que-

lle al ieruizio della Santa Lega fotto il

Yeflìllo Ponteficio , mentre la Santa Se-

de all'hora non haueua propria fquadra.

Montò fopra quefte Marc' Antonio Co- Portano ,1

lonna Generale del Papa , accompagna- ^«"chie-
to dal concorfo de' Caualieri , i quali f*

.

furono a parte della celebre vittoria nel-

la giornata Naualc riportata ai Curzola-
ri, con la feonfìtta dell'inimico.

Per tale auuenimento però , la barba-

rie degl'inimici della Santa Fede , punto
non ceffaua d'infcftare i mari, e le (piag-

ge del Chriftianelìno i altresì l'applica-

zione zelante dei Caualieri di S. Stefano

nudri-
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pace

Iloti I

nudrita dalle maflime di pietà del loro

Prencipe Gran Maeftro , cogheuano Toc-

cafione d'immortalarfi coi cimenti con-

tro alla tirannia dei Corfari , e della Po-
*"baro,r» tenza Ottomana . Dimoftrarono il pro-

^orfarorot- •ti, r j • -

». pno valore Tanno 1572. a freno dei pri-

mi , con la fuga data al famofo Corfa-

ro Barbaroffa , e con la preia della di lui

Capitana , e fecero > che la feconda rico-
Deprtdaxio. nofCeffe i proprij danni, con le frequenti
ni contro

i- i • - r i
• •

Barbari, prede di legni , mercanzie > e ichiaui

,

che annualmente riportauano a confufio-

Turcori- ne dell' Oriente . Da ciò quafi atterita
1 quella Monarchia , obligò il Gran Signo-

re l'anno 1577. a richiedere la pace al

capitola. Gran Duca di Tofcana . Si progettò fra

i°dizia
p
a
e

' l'vna , e l'altra Potenza, e nelle Capito-

ft

"
a

a

llic

chri ' lazioni , fra gl'altri punti effcnziali , re-

ftò ftabilito , che le Galere dei Caualieri

di S. Stefano , poteflero vfeire in mare

collegate coll'Àrmata di Spagna nelle ef-

pedizioni annuali di quella Corona , con-

tro agl'inimici del nome Chriftiano , ò
vnite con l'Armata Ponteficia , ma non
altrimenti ,• ed ecco i primi ceppi , che

fotto fpecie di amicheuole pace , furono

pofti a quel Corpo , che prometteua i

vantaggi più grandi alla riputazione dei

profeflori del rito Cattolico .

H™o"tÌ T Pa ^so in Coftantinopoli il Caualiere

tomana di- Buongianni Gianfigliazzi per figillare Tac-
fewiti. cordato; ma ritrouate le cofe diuerfe da

ciò , che rapprefentaua l'apparenza del

concerto , fu coftretto a ripatriare fenza

conchiufìone veruna : direzione del Cic-

lo , che chiamaua l'armi di quei Prenci-

pi , e Caualieri ad imprefe maggiori , e

non voleua permettere , che vna Religio-

ne Militare inftituita per impiego cosino-

bile, doueffe reftare inletargita dall'ozio,

ed obligata dall'intereiTe di Stato , a de-

uiare dal proprio inftituto . Delufo il

Gran Duca dall'effito ftrauagante di quel-

la miffione , ordinò , che più non fi do-

uefie dar orecchio alle lufinghe de' Tur-
chi , quantunque i Minifiri di Amurat I.

s'affaticaffero di rauuiuare i maneggi , e

Mchcmeth alThora Primo Vifire infifteiTe

con premorofa efficacia d'ordine del Sul-

tano, per ridurre il Gran Duca a nuouo
trattato , eccittandolo a quella confìde-

rabile amicizia .

debordine Ripigliando però l'Ordine il proprio vi-

a nUOue cf- gore fotto il nuouo Sourano , e Gran
redi*™.

Maeftro pr2nce fco de Medici figliuolo di

Cofmo I. e lortendo in mare , portò

danni ben rileuanti alla Nazione Turche-

fca , ed Africana . Molte , e molte furo-

no le depredazioni di legni, Galere, Va-
fcelli , merci , e fchiaui ,• ma più celebri

furono le feorrerie , e deuaftazioni dei

Cafali , Fortezze , e Città diftrutte per

opra , e valore dei Caualieri , delle qua-

li in riftretto fi fono compilati i nomi , e

gl'anni

.

Cade fotto al ferro di quefti 1* anno £{£*,?."

1582. Colle Terra nella Barbaria , e nel

1585. Monaftero luogo affai forte in quel-

le fpiagge ,• il Cartello di Terra a Rodi ,

Nicofìa Terra nell'Arcipelago : nel 1599. 15?»

Scio Città nelT Arcipelago grauemente

berfagliata . Nel 1605. la Fortezza di Pre- ltf0J

uefa nei confini dell'Albania luogo famo*

fo , e bene munita di grolle muraglie ,

Torrioni , e foffi , e difefa da 300. Gia-

nizzeri , e 30. Bombardièri , e fopra 60.

pezzi di Cannone . Nel 1606. NamurCa- >«<*

Itello inCaramania, la Fortezza della Fi-

nica in Satalica, e Laiazzo nella Soria.

Dai viui efiempi delle continue vitto-

rie confeguite dalla Squadra dell'Ordine

de' Caualieri , il Gran Duca , e Maeftro KrJT*
Ferdinando, degno fratello di Francefco,

e grand'herede della fama del Genitore

Cofmo , prele motiuo di accreicere le

forze a quel Corpo di Religione, che coi

continui acquifti s' andaua giornalmente

ingrandendo , e moltiplicaua gli rtimoli di

gloria al di lei Sourano . Laonde rinfor- Rinforza r»

zando la Squadra di otto ben guarnite JS$£*
U

Galere , con fei Galeoni > fpedì quefti a

nuoue imprefe . L'anno dunque 1607. i ,
ì6
°i ,

Caualieri faccheggiarono la Citta,cFor-cauaii«ri

tezza di Bona in Barbaria , e s'accimen-

tarono alla forprefa di Famagofta Città

famofa di Cipro . Già lo sbarco era fegui-

to , già la Piazza blocata, e col cannone

,

e petardi fiprincipiaua a batterei ma co-

me i Turchi erano flati auuifati , e per

tale cagione s'erano premuniti ad vna va-

lida reffiftenza, effigendo l'imprefa e tem-

po , e forze maggiori per fuperarla , fu

forza applicare ad altre azioni di più fi-

cura riufeita

.

Efclamauano i negozianti Turchi pref-

fo la Porta , che la negoziazione non era

più ficura nei mari, a cagione , che l'ar-

mi de' Caualieri di San Stefano , e gl'al-

tri Chriftiani troppo flagellauano quella

Nazione . Vdì con ildegno la Porta Ot-

tomana fimili querele, e ne giurò la ven-

detta . A quell'oggetto Tanno i6o8.vfcì ma
fuori delle bocche del Bosforo vn' Arma-
ta di quarantacinque Galere, per ifeorre-

Iiiii re
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re non folo l'Arcipelago , ma eziandio il

mare Mediterraneo ;
quando l'Armata

dell'Ordine di S. Stefano di fei Galere,

e vndeci ben arredati Galeoni , ritornan-

do dalla deuaflazione di Aia nella Cara-

mania , l'aliali con tanta prodezza , che

l'obligo alla fuga , e ad vn vergognolo

ritiro

.

S'arrofTiuano i palori della Luna Otto-

mana a così vile ritirata , e quali che fi

riputale imponìbile il vincere con la for-

za , s'appigliò quel Gouerno , che nell'

adolefcenza del Sultano Aclimet, regeua

la Monarchia , ad elpugnare l'animo di

Ferdinando coi colpi poderofidell'interef-

ie . Spedì dunque ad offerirgli vn libero

comercio in tutti i Dominij della Porta,

quando fi foflc compiaciuto di più non
mandare le Galere dei di lui Caualieri

nell' Arcipelago ; ma come nel cuore di

quel Grande, non haueua punto albergo

li venalità, generofamente furono riget-

tate le propone , e fprezzate le propoli-

zioni troppo ardite, a fronte d'vn'animo
fuperiore alle pailìoni dell'humanita.

Entrato Colmo II. nel Gran Ducato ,

QjanoGrm, e Gran Migiftrato dell'Ordine , vero im-
Mieiiro.

mitatore dell'Aito , fra l'altre degne me-
morie , che lalciò di sé all' eternità , fu

la continuazione delle fpedizioni Militari

dei Caualieri dell'Ordine di S. Stefano, a

«lidi de» danni degl'Infedeli . Annouerano fotto a
Guaimi, quello heroe fra le molte vittorie , la de-

flazione , e gl'incendi) portati alle fe-

guenti Piazze . Pianfero le proprie feia-

gure ai colpi del brando de* Caualieri

tS ,n l'anno 1610. la Terra di Bifcherì in Bar-
«orprefem

t>ana ; la Fortezza e Calale di Difto in

Ne-roponce. Negroponte nel 161 1. Lanno 161 2. ior-

sorprefa ne i
prefero il Villaggio di Chiermen nel Gol-

Golfo di fo di Focca a fronte di Stanchici; la For-
oc

"ij tezza di Elimano in Caramania nel 1613.
ed il Villaggio d'Oiià in Satalia , delle

quali azioni riportarono, e ricchi fpogli

,

e memorabile fama al nome loro>feguen-

do con frequenti depredazioni per mare
cadaun'anno ad immortalarli

.

lfto Per la caduta di Colmo II. fottentrò

me"
oM"' a" a (-oror,a 5 e Gran Magiftrato Ferdinan-

do II. di lui figliuolo feruorofo nell'ag-

grandimento dell'Ordine Cauallerefco, al

pan dei di lui gloriofi preceflori . Neil'

anno 1624. afenuono i Caualieri a fregio

del loro valore , l'cfpugnazione del Ca-
rtello di Bifchieri nella Barbaria,- e conti-

nuando ogn'anno a corfeggiare il mare,
battere gl'inimici , ed a porre le catene

>'.'!

tutti gl'Ordini

ai Batbari ^numerano cadute fotto alle

Bandiere della Santa Croce di S. Stefa-

no , venticinque Galere Turchefche, fra

le quali fei Capitane , e quattro Padro-

ne , e numero infinito di Galeotte, Bri-

gantini , Vafcelli , Caramuflali , ed altri

legni ben armati da Guerra , e Mercan-
zia . Portarono in limili incontri in tri-

onfo immenle ptede , e douiziolì trofei

,

dei quali viuono le memorie nella Cbiefa

Conuentuale dell'Ordine, doue con vaga

difpofìzione fono polli gli Stendardi > i

Fanali , e gli fpogli riportati dagl'inimici,

oltre a molte, e molte Bandiere delle più

preziofe , e vaghe, le quali fi cuftodilco-

no in vno delli Palazzi dell'Ordine già ri-

feriti con più particolare attenzione , e
nell' occafìoni dei Capitoli Generali , fi

fpiegano all'intorno della Piazza , auanti

la Chiefa

.

Grande copia di cotefle palme furono
[a

mr"
e

r™e

J*
colte dal poderofo braccio dell'Ordine di S. calda

,

Stefano nei campi , e ne' mari degl'Infedeli j

continuandola lunga e trauagliofa guerra
denominata di Candia: portata dalia pre-

potenza Ottomana a tutto il Criftianefimo

in faccia della Kepublica Veneta . Imper-
ciochenel largo corfo di fotto a 30. anni
contribuì ella più vigorofe le affiftenze a ri-

paro degli oltraggi tentati d'inferire dalla

Porta. Ma fé nell'anno 1670. terminarono
le oflilità del Trace con la Veneta Potenza

,

non celiarono quelle de' Caualieri di S. Ste-

fano a' danni de' Barbari . Conciofiacheri- schiauiiu

conobbero la libertà per opra dei Ca-
u 'm '

ualieri di San Stefano fopra 5600. Schia-
ui Chriftiani , e deplorarono la propria ySSu
fchiauitù 1487 1. Batbari polii alla catena
fino l'anno 1678. Numerofa , ed altresì

preziofa fu la raccolta dell' Artiglierie

guadagnate a gì* inimici nelle quali innu-
merabih conquifte ; delle quali , come
molte cederono al feruizio delie Piazze
dei Gran Duchi , così foprauanzò tale

quantità di metallo , che fufo feruì ad
eternare il nome dell'inuitto Fondatore
di quella Religiofa Milizia Cofmo L e

del di lui figliuolo Ferdinando I. in due
celebri Statue nella Piazza Ducale, ed in

quella della SantifTima Annonciata , ol-

tre diuerfe altre opere grandi , che ecci-

tano, e venerazione, ed ammirazione ai

popoli ; reflando fotto alle prime incifa

nel bronzo la memoria
Di metallo rapito al fiero Trace .

Eflendofi deliberato dal Senato Veneto
di rompere la guerra alla Potenza Ottoma-

na
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7 ione de'

l'tcncipi

Chi illuni.

nafopra gl'eccitamenti del Pontefice , di

Cefare, e del Rè di Polonia ( che refero

più rifientiti gl'animi zelanti , e religiofi

de' Senatori , a vendicare le proprie , e

l'vniuerfali ofléfc della Chriftianità l'anno

1684. ) fi fpedì dalla Republica poderofa

Armata Nauale, con eflercitoconuemen-

te da sbarco per l'imprefe occorrenti . In

quefte occafioni così premorofe per la

Cattolica Religione , giunfe il Sommo
Pallore di Santa Chiefa , ad vnire alla di

lui Squadra , e quella della Religione di
seft» cran Malta , le forze del Gran Duca Cofmo

Regnante . Pero auuio quelli le Galere

della fua Religione di S. Stefano rinfor-

zate di Cauaheri, con qualche Valcello,

con Milizie; da sbarco , e con gì' oppor-

tuni appreftamenti Militari , a titolo di

c.X
f

'i

dci
Auffiliarie dell'Armata Veneta . Eglino

"u'ie deli
lnvar ' e imprefe, fotto al Vedilo della Cro-

Repuliica

a

ce , diedero fagio del loro valore in ogni

Campagna , e nell' elpugnazione di San-

ta Maura , e della Preueia , come nelle

conquide di Corone , Modone, Nauari-

no j Napoli , ed altre Piazze di medio-

Vcncta.

ere nome nell'Epiro, e nella Morea, ed

indi accudendo nell'Albania, nella memo-
rabile efpugnazione, e conquida di Caftel

Nouo, con cui non folo s'è porto in fre

no alla barbarie de' Corfari , ma se folleua-

ta in parte dal pefante giogo del Maomct-
tifmo quella Prouincia, la di cui Nazione

collante nella Cattolica profeffione, con-

uiene foggiacere alla Tirannide del Trace.

Pafla di poco vn Secolo l'origine di

quella Nobiliffima Religione , ma con li

frequenti, ed incettanti impieghi nel fer-

uizio d'Iddio , e della Fede Chriftiana

,

in quello tempo auuanzò di gran lunga

l'operato di molt'altre,- che vagando dal-

le proprie Conili tuzioni , fono ridotte

più in aura di fallo , che di profitto del

Chriftiancfimo . L'epilogo prefente por-

terà que' motiuichedi ciò fomminiftrano

le Storie, le le notizie più eftefe ed intrin-

feche reitarono fcarfeggiate dal vero fon-

te all'Auttore . La Souranità di Gran
Maeftro , è perpetuata nella fucceflìone

dei Gran Duchi di Tofcana , perciò de'

medefimi fi (hbilirà la Serie feguente.

Serie de' Gran Duchi di Tofcana Gran Maeftri dell'

Ordine Militare di San Stefano,

Numero de' Gran
Maeftri

.

Anni di

Chrifto .

I. I5($I

II. 1576

III. 1587

IV. l6o<)

V. l620

VI. I67O

i

Cofmo I. Gran Duca di Tofcana Fondatore , e Gran

Maeftro dell'Ordine Militare di S. Stefano.

Francefco Gran Duca , e Gran Maeftro , figliuolo di

Cofmo I.

Ferdinando I. fratello di Francefco Gran Duca , e

Gran Maeftro.

Cofmo II. figliuolo di Ferdinando I. Gran Duca , e

Gran Maeftro.

Ferdinando II. figliuolo di Cofmo II. Gran Duca, e

Gran Maeftro

.

Cofmo III. figliuolo di Ferdinando II. Gran Duca, e

Gran Maeftro Regnante.

Ann- 1

Dominio.

15

11

22

11

5°

Aflìftono a tale raguaglio

Giacomo BoJJìo nella Storia della Reti- mento delle Hiftorie Vniuerfali.

gione di Malta. Gio. Soranzo nell'Idea del Caualìere

.

Francefco Mennenio nelle Delizie EqueBri D. Giu/eppe de' Michitli nel Te/oro Milì-

f. 184. **r* •

Francefco Sanfouino nell'Origine degFOrdi- Andrea Mendo nel Trattato de Ordin. Mi-

ni Militari

.

litaribus .

Bartolomeo Dionigi da Fano nel Supplì- Gio: Caramuele nella Teologia Regol. P. 9.

Itizi C A-
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CAVALIERI
DELLO SPIRITO SANTO

IN FRANCIA,
C AF. L X XXI.

Ordine Rn-
\e della Spi.

fico Stato .

On mancano nel Móndo i

motiuiai Prencipi d'immor-

talarti con le fublimi azioni

in ogni Secolo . Sono dati

da Dio, e però anco da Id-

dio preferuati, quantunque

le turbolenze dei malcontenti congiurino

taluolta per dibatterli dal Soglio . Vani

fono gl'attentati dell'humanita contro al-

le difpofizioni dell'Onnipotenza del Cie-
c.rioix.iu Io . Per la morte di Carlo IX. Rèdi Fran-

raorto"""* eia , Henrico III. il fratello , abbandona-

in. "'"'iiè
to il Trono Straniero della Polonia a cui

dì Poionu era flato eletto, pafsò alla Corona di lui
in Franai.

Nazionale ( e fe ^ene fjgettafle il ficurO

pofieflo d'vn Regno per I" incerta fuccef-

fione ad vn'altro, con tutto ciò non po-

teua falire per lui quel calo , che nella

Regia dell'Empireo era deftinato a fucce-

dere . Quindi giunto nella Corte , e re-

ftituito alla Patria l'anno di Grazia 1574.

il giorno 15. di Febraro fuffeguente , fu cown»».

eflaltato al Soelio veftito delle Infegne
Rè

Turbolenl*

Regali , e coronato Sourano di quella

Monarchia . Non vanno dilgiun'

felicità le amarezze ; perciò non tantofto ^
ila Frl8«

erano aquetati gl'applaufì dell'allegrezze,

che s'vduono le trombe intuonare il rau-

co fuono di guerra , tanto più crudele ,

quanto inteftina , e condotta contro ad
Henrico dai più congionti . Franccfco c*pì diefe

Duca d'Alanion di lui fratello , Hen-
rico Rè di Nauarra Cognato , ed Henri-

co Prencipe di Condè furono gl'Antago-
nifti , e direttori delle foleuazioni , per

precipitarlo dall'eminenza del Regio po-

rto , e per vibrare i colpi vie più poten-

ti , a tale oggetto s'armarono il brando
degl'acciari della Germania . S'inalpriua-

no femprc più gl'odi], e le difeordie, per-

che la caufa della danata herefia degl'V-

gonotti , fotto il pretefto di Religione

fomen- -
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fomentaua gl'animi . Henrico, quantun-
que pattato da vna Regia , doue era fla-

to defiderato per la pace , in vn Cam-
po Marziale a fronte dell'inimicizie , tut-

to intrepidezza ('perche dall'Altiffimore-

ftaua ailìftito per la difefa della Religio-

ne Cattolica ) feppe accomodarli alla

congiuntura dei tempi , e dell'occorren-

ze , e far conolcere , che haueua cuore

d'impugnare la Spada al pari dello fpirito

con cui regeua lo Scettro.

Graui, ed importanti furono i cimenti

nei quali egli fu forzato incontrarli, poi-

che ialutato Rè di Francia con l'vmuer-

fale venerazione, a fatica ritrouaua quel

Regno , che gl'haueua preftato l'omag-

gio ,• mercè , che fqtiarciato fra le riuo-

luzioni , ogn'vno , benché d'alta condi-

zione fcguiua quella forte , che riputaua

a sé più conueneuole , né riconofceua al-

tra fouranità, che quella del proprio van-

taggio , e dell'opinione fra l'incudine , e'1

maltello della Cattolica verità , e della

praua herelìa . Era hormai confufa la ra-

gione di Stato, e rinterefle di dominare,
con li motiui della Religione, e gli com-
petitori d'Henrico faceuano appunto in-

tereffe di Stato la perfidia dell" herefia ,

mentre dall'abbattimento d'vnRè Catto-

lico , fperauano l'arbitrio non folo della

Corona, ma della loro falfa Religione.

Con altrettanto inoperabile coftanza il

Rè di Francia fece argine a così orgoglio-

fo Torrente di conuullìone col petto tut-

to fede ; bene certo , che pugnando per

lei , e per gl'Autton di quella , più fer-

mo fé gli doueua ftabilire il Diadema sù'l

ciglio , e più vallo il Dominio fotto al

Regio piede . Punto non fall egli nella

concepita fperanza , pofciache non andò
molto, che luperando le holtilità , e gli.

contralti , giunle a rimettere sé fteflo

nella pace a pore il freno a' loleuatiCon-

gionti , e Vafialli , ed a ridonare la quie-

te ai fudditi , e la tranquilla alla Chie-

fa ., Sono quelle direzioni della Diuini-

tà , perche nafea motiuo ai Regnanti di

meritare la gloria non meno nel Supre-

mo Conciftoro, che nel Mondo, e com-
prendano quanto vantaggiofo fia alle Po-

tenze di quello, l'impiega li nella difefa,

e nella propagazione dell'Euangelo.

Motiuo dei-
Riconobbe per verità Henrico più dall'

la Fonda- aflittenza Sourana, che dalle forze terre-

ne, il (uo (ìabilimento, e come nel gior-

no delle Pentecofte lèguì la di lui elez-

zione al Regno di Polonia } e la fuccef-

fcione dell'

Ordipc.

fìone a quello di Francia , così per grata

diuozione amò di Itabilire nel mondo
grande memoria di vn obligo douuto a

cotante grazie. A tali (limoli dunque (a Inft»uiio.

detto degl Auttori ) l'anno 1579. gettò
"'

i fondamenti all'Ordine Reale dello SPI-
RITO SANTO , nell'vltimo giorno di

Decembre , a relazione del Mennenio

,

nella Bafìlica Auguftiflìma di Parigi.

Tenendo la Sude Apojlolica Sijlo V. VIm-

perio de Romani coi Regni d'Viea- , .

• n • !>.;/•.,„.„• Cronologia
ria , e Boemia Rodolfo li. D Oriente

Amurat HI. , Rè di Francia lo Bef-

fo Henrico HI. D' Inghilterra Elifa-

betta ; Di Scozia Maria Stuarda ;

Delle Spagne , e Sicilie Filippo li. Di
Portogallo Henrico Cardinale ; Rcgen-

do la Veneta Republica il Doge Nic-

colò da Ponte ; So/lenendo il Regno
di Suezia Giouanni , e di Danimar-
ca Friderico II.

Prendono conliderabileequiuoco quel- iquiuoc»

li, che dano l'origine a quelt'Ordine^an- d^ "'am, 'J •

no 1569. affermando auttore Henricolll.

Rè di Francia , mentre egli non afcele a

quel Soglio , fc non cinque anni dopo .

In D. Giuleppe de' Michieli s'etterua vn ^uw , ìCa .

grande errore , non mai d'attribuirli all'
"el M"h«-

Auttore, per ellere troppo notabile , con-
'

cioliache al foglio 95. pone l'inicnzione

del Capitolo dell'Ordine di S. Spirito in

Francia , fondato l'anno 1588. con la

Croce Inlègna di eUo ; ma nel trattato,

punto non parla di lui, ma bensì dell'Or-

dine di S. Michiele , del quale poi non
forma altro Capitolo ; laonde pare più

innauuertenza , e omnuflìone dell'Imprel-

fore , che del Michieli , non potendoli

mai iupporre implicanza tale nello Scrit-

tore dell'Opera . Alcuni Auttori France- oP,mrw

fi gli dano il principio nel i 57 8. e così
"u Fran"'"

nelli Capitoli celebrati di queit' Ordine ,

con l'Arme delli Rè Capi Sourani , e dei

Caualien in quelli interuenienti ( che lì

conferuano pretto l'Auttore di queft'Hi-
Itorie ) li legge : Capitres de l'Ordre du
Sani Efprit infìituè par le Roy Henry tri'

fìeme du nom 1578. auec les noms four~
nom qualità , & armes des Cheualters du
dit Qrdrs lufque a prefent . Ma nella de-
lazione deglOrdini Militari impretta in rtxc""

9^

Parigi l'anno 1671. a cui hauranno pre-
ftato fondamento le memorie più accer-
tate di quella Corte., li troua fcrirto :

Ordre du S tnt Efprit injìituè par le Roy
Henry trijìeme du nom Roy de France , &
de Pologne fan 1^79. appretto la cui re-

lazio-
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Opinione
del Maim-
burg , e La-

bourcur*

Lodouico
d'Angiò Ré
di Napoli.

fondatore

(Jrir Ordine
(Cello Spirito

§*nto.

CoftituVio.

«i preferirte

da Lodoui*

co.

Donate dalla

Republica di

Veneiia ad
Henrieo.

Henrieo da
quello pren-

dere nome
dell' inftitu-

zione del

foo .

lazione s'accorta il parere di (opra addot-

to . Porta cotefh la delineazione ancora

del Collare , e dell' Imprefa dell'Ordine

all'intorno dell'Armi Reali della Francia,

cioè dei tre Gigli d'oro in campo azzuro,

ed all'altro Scudo vnitamente vfato da

quel Rè, cioè di rodo , con l'Aquila bian-

ca corunata di Polonia , e'1 Cauallo con

l'huomo armato di Lituania, il tuttoco-

perto da Corona merlata a gigli , e fer-

rata da cerchi , all'vfo corrente dei Re-

gnanti.

Il Maimburg nella di lui Hiftoria della

Lega nel tempo di Henrieo III. pare, che

diftrugga affatto l'auttorità di cotanti

Scrittori, i quali riferifeono l'origine qui

adietro efpreffa; aderendo col Labourcur

nei fragmenti delle di lui memorie di

Monfieur Caflelnau al T. fecondo che fé

bene per lungo tempo fu creduto , che

Henrieo III. fotte (tato l' Istitutore di

quell'Ordine , ed egli ftefio vfaffe ogni

sforzo per canonizare nel Mondo tale opi-

nione , nel progreffo degl'anni fi fia fue-

lato l'errore, e ritrouata la verità . Rife-

rifee egli , efierfi feoperto , che queir.'

Ordine^foffe inftituiro da vn Prencipe del

(angue di Francia Lodouico d' Angiò ,

detto Prencipe di Taranto Rè diGeiufa-

lemme , e di Sicilia di qua dal Faro , il

quale nell'anno 1352. gettafle i fonda-

menti all'Ordine dello Spirito Santo fog-

giornando nel Gabello dell'Olio in Na-
poli , il giorno delle Pentecofk . Ma ef-

fendo poi morto fenza fucceffìone con la

Regina Giouanna 1. di lui moglie, ed ef-

fendo inforte grandi riuoluzioni in quel

Regno ,
quell'Ordine periffe con lui me-

defimo . Che di ciò non farebbe refhta

né meno la memoria nel Mondo, fé l'ori-

ginale delle Coftituzioni preferitte da Lo-

douico, non fi sa per quale accidente, non

foffe caduto in potere della Republica di

Venezia , la quale lo faceffe presentare

ad Henrieo III. nel di lui ritorno di Polo-

nia , come cola molto rara , che venen-

do da vn Prencipe del fangue Regio di

Francia, meritaua bene d'edere conierua-

to ncgl'Archiuij di quella Corona.

Che il Rè però non haueffe con-

cepita Tinuenzione , ma riputando effere

quell'Ordine cefo più venerabile nell'ho-

nore , da lui ( eflendo nato nel giorno

delle Pentecofte, nel quale egli era flato

Coronato Rè di Polonia , e indi Rè di

Francia, come pure Lodouico haueuari-

ccuute le due Corone di Geruialemme,e

Sicilia nel medefimo giorno ) defideraf-

ie d'effere creduto al Mondo per auttore

dello ftefio . Quindi dopo hauerc tran-

fcritto ciò che più gli piacque per iftituto

dell'Ordine, comanda/fé a Monfieur Chi-

uerny, d'abbruggiare l'Originale, onde la

memoria di quello rcftaffe~eftinta . Mail
Miniftro , non credendo in ciò d' efiere

obligato ad obbedire al di lui Signore, né

effere il Carnefice di quell'Ordine , l'oc-

cultafie per all' hora
; poi capitato alle

mani del di lui figliuolo Vefcouo di Char-

tres , reftaffe vigilantemente cuftodito.

Dopo vario tempo effere quell'autentico

Manufcritto venuto alle mani dell'vltimo

Preludente del Palazzo , come fcriue le

Labourcur nel luogo citato , e eh' egli

l'habbi fatto vedere al medefimo Maim-
burg.

Auualora egli tale afferzione con la pro-

pria veduta di quel Volume , e ne regi-

fua il principio feguente per proua mag-
giore . Noits Luys par le grace de Dieu
Roy de hrufakm , Ò" de Sicilie , all'bon-

neur du Saint Efprit , le quel iur par la

grace nous fu/mes couronnez de nos Rcya-

mes , en ejjaucement de Cbeualcrie, ó" ac-

eroijjement d'honneur , bauons ordonnè vne

Compagnie de Chtualiers , qui feront ap-

pelles les Cbeualiers da Saint Efprit du

droit de/tr , & les dits Cbeualiers feront

au nombre de troifeens des quels Nota corn-

ine Trouueur , & Fondeur de cette Com-
pagnie , terons Frìnceps , & aufsi doiuent

ejlre tous ncs fuccjfeur Roys de lcrufa-

km ì & de Sicilie ov. Perloche conchiu-

de, che l'ordinazione di Henrieo III. non

fi poffi dire Fondazione, od origine dell'

Ordine dello Spirito Santo, ma rinuoua-

zione.

Con pace di cotefto Auttore , non pa-

re ch'egli prenda maggiore fondamento
dell' afferzione che dal titolo dell'Ordine

lotto l'Inuocazione dello Spirito Santo
per affermarla, come quella fotto cui, e

Lodouico, ed Henrieo confacrarono l'Or-

dine . Ma quefta è ragione falaciffima

per conchiudere, che neceffariamenrc fìa

lo fteffo, poiché ben fi vedono varij Or-

dini Equeftri anco fotto l'Inuocazione di

S. Giorgio , come a dire quella di Co-
ftantino il Magno , di Montcfa nella Spa-

gna , di Federico III. Imperatore in Gc-
noua, di MafTimiliano Imperatore in Ger-

mania , di Odoardo III. nell'Inghilterra,

di Aleffandro VI. e Paolo III. Pontefici in

Italia, e fenili) e pure i'vno non hàpun*
to che

Ordina che
fìa incendia-

to l'Origi-

nale.

Occultata

dal Miniitro

Ritorna alla

luce .

Confiderà.

zioni Copra

culeparcre»
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to che fare cogl' altri . Riferifce in oltre ,

che Hennco mutò affatto il Collare, che
è l'Infegna , e parte primaria dell'Ordi-

ne ; dunque non è quello di Lodouico

,

ch'era in quefta diuerfo . Che ricauò

quello gli panie dalle Conftituzioni di

Lodouico ; per la medefima ragione non
fono le ftefle . Lodouico Rè di Napoli
può edere , ch'habbia inftituito vn'Ordi-

ne nel fuo Regno lotto l'Inuocazione del-

lo Spirito Santo , e con la di lui morte

fi fia eftinto . iHenrico circa due Secoli

dopo ha inftituito il fuo fotto varia Info-

gna , varie Conftituzioni , e diuerfo nu-

mero di Caualieri , fé bene fotto all'in-

uocazione dello Spirito Santo . Afleri-

fce in auantaggio , che Lodouico infti-

tuì queft' Ordine l'anno 1352. e che per

la di lui morte s'eccliiTarono gli fplendo-

ri di etto . Lodouico mancò l'anno 1362.

a' 26. di Maggio , che vale a dire dieci

anni dopo l'erezione dell'Ordine , nel

qual tempo haueua il Rè largo modo di

eflaltarlo . Grande fatalità ! che dei pro-

gredì di quell'Ordine , il Caraffa , Cole*

nuzio , Mazella , Engenio Caracciolo

,

Summonte , ò alcun' altro Auttore delle
Storie di Napoli , tutto che diligenti nel
raccolgere le memorie più celebri , non
habbino fatta menzione veruna , e tam-
poco della di lui inftituzione ,• e pure
d'ogn' altro Ordine iui fondato dano di-
ftinto raguaglio . Quindi non fi sa vede-
re , perche queft'Auttore amante di no-
uità , come è noto , più che dell' inge-
nuità , confonda al di lui folito le Sto-
rie

,
per leuare la gloria dell'Inftituzione

ad Henrico , ed accularlo di vn furto ra-
pito alla fama di Lodouico. Oltre di ciò,
egli contro IVniuerfale parere de°Ii fteffì

^ n
t
.^

ri
,-
FranC

n
fi

'
rifenfce Ia fondazione

dell Ordine dello Spirito Santo all' anno
1577- per indurre poi , che Henrico l'in-
troducefle per opporlo alle forze della Le-
ga contro di lui fatta, e quelli concorda-
no in affermare, chereftò fondato per do-
uuto riconofcimento dell' affìftenza Diur-
na in hauer fuperati i di lui nemici, e do-
nata la pace al di lui Regno , e però le-
guifle nell'anno 1579. dalle quali confide-
razioni, bene fi comprendono l'implican-
ze,che corrono in quello nuouu ritrouato»

Tnftgn. del- L'Infegna organizata da Henrico III. per
rord.ne

. corpo d'Imprefa dell'Ordine , fu vna Co-
lomba, fimbolo dello Spirito Santo , fi-

tuata nel mezzo d'vna Croce fmaltata di

celefte , relatiua al colore del Cielo , ed

Croce

,

orlata d'oro , pendente da vn Collare for-

mato di varie fiaccole parimente relatiue

allo Spirito Santo , che in lingua di foco
apparue nel Cenacolo fopra gl'ApoftoIi,e

fratefeiuto di gigli , Arma Regia della

Fran-

colini.
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enn e

Francia , e di alcune cifre con più lettere

H ie quali indicavano il nome del Fonda-

rne™""
1"" tore • ^on ^ a mutazione dell'età, dai Rè

lucceflori fu accrefciuto 1' adornamento

del Collare di varij Trofei d'Armi , e mu-

tata la lettera H in vna L principio del

nome del Monarca Regnante , con l'ag-

giunta eziandio d'vn giglio d'oro per ogn'

angolo della Croce , come dimoftra la

figura antecedente

.

Habjtofc. All' Infegna ingiunfe anco I'Habito fo-

lenne , ò Capitolare , detto dai Francefi

le grand habit de Ceremonie , il quale è in

forma di ricco Manto con lungo ftrafci-

no , ò vogliam dire con coda per terra,

a pompa di maeftà . In quelli termini Io

defcriue anco il Mcnnenio . S'mgulis por-

rò Equitibus Pahutn nigrum bolofericum ,

ìilìorum fioribus , flammis , alijfque ex au-

ro , & argento heroicis notis mtertextum

attributi , <& Torquem aureum ex lilijs

flammarum congerie circumdatum e/abora-

tnm adiunxit . Fu dunque prefcritto dall'

Inftitutore , al parere di Mennenio , che

quefto doucflfe edere di feta à velluto di

colorene ro, foderato di bianco, fparfo;,

òleminato, come dicono in Francia, di

fiori di giglio , fiaccole , e cifre, con l'or-

namento all'intorno lauorato ariccamo,

delle medefime figure , ed altre note he-

roiche alludile al nome del Rè , ed all'

Ordine,
Variazione

dell'habito.
Come al girare dell' età inforgono fre-

quenti le variazioni negl'Habiti non me-

no delle Religioni , che del fecolo rilancia-

to nel luffo, così è forza confeffare, che

anco quefto foggiacele alla mutazione ;

conciofiache il Borion Auuocato Parla-

mentare di Parigi nel di lui Dirito Roma-
no , Francefe , Canonico , vltimamente

impreffo nel 1685. raguaglia, che I'Habi-

to folenne di ceremonia fìa di veluto verde,

e non nero , fparfo di fole fiaccole d'oro , e

non d'altre note d'argento , conformando

nel refto e taglio della Figura con lofteffo

Mennenio.Porrebbe effere ancoraché cote-

Ito hauefie prelo l'equiuoco dal Mantello di

veluto nero, col quale vanno coperti iCa-

ualieri nell'atto di presentarli a riceuere l'-

Ordine dal Rè: ma non è fuor di ragione,

che dal tempo dell'inftituzione dell'Ordi-

ne polfi effere ancora ftato mutato il co-

opmcra. loie . Il Borion aggionge pure , che il

Mantello nero vadi foderato di bianco

sottoiicde. con vna fottouefte di tela d'argento ; e

che I'Habito capitolare dell'Ordine hab-

bia la fodera di rafo aranciato , e la la-

tuca, ò ninfa del fott'habito fìa di colo-

re celefte , nel refto della deferizionc fi

vniforma a gl'altri . Scende dunque dal-

le fpalle vna mantelletta del medefìmo
drappo adornato nella fteffa forma aper-

ta lateralmente , ed alle fpale , da due
cordoni d' oro con fiocchi reità allac-

ciato il Regio Collare dell' Ordine , con
la Croce pendente lopra il petto . Il fott'

habito è pure di feta bianca , con calzo-

ni corti , e rotondi fino a mezza cofeia ,

ad vfo antico , lunga calzetta bianca , e

le fcarpe bianche , con la metà d'effe ver-

fo la punta del colore del manto , come
dimoltra il fulleguente effemplare.

Perche non retti dubbio a gl'eruditi fo- Scoiti!!
pra il vedere in quella figura non fclo il

Collare dello Spirito Santo, ma eziandio

quello di S. Michiele , conuiene riflette'

re a ciò che afferma il Mennenio , che

Henrico III. fondaffe quefto nuouo Ordine,

anco a cagione,che ritornato dalla Polonia

alla fucceffione della Corona di Francia ,

ritrouaffe l'Ordine di S. Michiele efiere de-

clinato di Itima , come conferito a per-

sone men degne di quello ricercauano gli

Statuti . Ma nudrendo vn viuo defideno vnionedéiu

di reltituirlo al primiero Iplendore, rifor-
due0l(Jini-

mati li Caualieri prometti , e poco meri-

teuoli, prcfcrille, che chi prendeual'Ha-
Re

acereto

bito , ed Ordine dello Spinto Santo , ri-

ceueffe anco quello di S. Michiele : così

efpone l'Auttore : In rituali Henriciana

conjlituùonis indiEhim , <vt pojlridie quam
Torques Maior /acri fiaminis impnnatur ,

D. Michaelis minor fufeipiatur , diftin-

guendo in tale forma li due Collari in

maggiore quello dello Spirito Santo , in

minore l'altro di S. Michiele . Il Borion

afferma però , che il giorno precedente,

e non il fuffeguente i Caualieri da effere

armati prendmo I'Habito di S. Michiele .

Così chi al dì d'hoggi è Caualierc dell'

Ordine Reale dello Spirito Santo , necel-

fariamente per le Conftituzioni deue an-

cora effere di quello di S. Michiele; ma
non tutti quelli , che fono aggregati al

fecondo , lono Caualieri del primo . Di vfodetf

qui è , che i Caualieri di quell'Ordine celiare""

Reale portano 1' vno , e l'altro Collare;

anzi è notabile , che fuori delle funzioni,

ò Ceremonie , come lono diipenfati da

quelt' Habito , vfano fopra il Mantello J^fJl*;
vna Croce di feta di colore giallo dorato, lino.

e nella guerra , d'argento , ed vn'altra pen-

dente ad vna fafeia cerulea , dal collo;

di modo che, chi è Caualierc dellVno, e
l'altro
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l'altro Ordine \ da vn lato porta la Co- Conchiglie, per ambidue gl'Ordini, onde
loraba l'opra la Croce , e fopra l'altro le non reftafle leuato dai falli della Francia

Habko Solenne, de Cau
r}

eli S Spirito in Francia.

quello di S. Michiele ; perciò s'efprime il fuper collo innexa penfili ceruleafa/eia. Et
Mennenio : Cateris vero ferijs lutei , feu qui vtriufque Milit/a candidati exijunt ex
Crocei coloris Crucem olofericam Vefiibusad- vno latere concbyliatam tejferam , ex altero

fumptam } in bello vero argenteam »• alia in- vero columbam pratendunt . Di qui è che
Kkkkk nel!'
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nell'Infegne Reali della Francia, nei Sigilli,

Armi , od Imprefe , così in pitura, (cultura,

ò imprefTione al giorno d'hoggi , i Collari di

quelli due Ordini vanno vniti, come nella

figura addotta nel principio, e cosi tutti

li Caualieri fregiati d'effi l'accoftumano

.

Diquefta Regale Infegna armò Heniico piaceai Potentati , e nei pròpri] Domini)'

i primi, e piùelcuatiPrencipi del Sangue, il fiuto ha luogo di ragione.

nio, l'inftanze Regie nella Corte di Roma
non riebbero effetto; ciò non oflanrc,reflò

il nome all'Ordine, e ai Caualieri dello Spi-

rito Santo quello di Commendatori , con li

prouenri, come fi raccoglie da gli Statuti di

elio . Cosi s'eftendono le leggi fino doue

Inutile.

e Pari della Francia ,in rimoftranza del Re

gio aggradimento dei loro impieghi , e glo-

Nun«ro de* riofa marca di premio alle benemerenze . Il

numero di cotefti, a detto del Mennenio,
fu limitato a cento, de'quali fi doueua con-

Caualieri

Sendofi toccato il giuramento dei Caua-

lieri,è proprio anco portare ciò, che accura-

tamente adduce il Mennenio iopra la colla-

zionedell'Habito,e Collare. Nell'appielen-

tarfi il Candidato al Rè Sourano dell'Oidi-

Collazione
dell'.Habito,

e Collare.

soggetti ftituire il pieno Collegio, comprelo in effi ne,qucftigliponel'habito ( ommettcndo
che deuono ., n , T P *

' . j A i. .
* L r J r

eiiire agS re- il Re come Sourano celi Ordine, quattro
gali ,

Rendite

.

Cardinali ,
quattro Prelati, vn Grande Ele-

mofiniere , Cancelliere, Prefetto di cere-

monie , Gran Teforiere , Grafario , Araldo,

Odiano , e vari) Caualieri Commendatori

.

Conftituì all'Ordine confìderabili lendite,

con titolo di Commende eftratte dagli pro-

raltreceremonie, che poco fono diferenti

da quelle già prefcritte nell'Ordine di San

Michiele)cgh dice;Ordo hoc te paludamen-

to fuifraterni contuberni/ inuoluit , zdprcpa-

gationem , & columen fidei Ortodox<e , & Cat~

tolicce Religioni) ; Indi conferendogli il Col-

lare foggi unge : Manu Regia no[lr£ Militili

uenti foprabondanti di douiziofi Monafte- tejferam accipe , Sacri Pneumatis torqium Jìt

ri,così configliato dal Cardinale di Lorena

.

Crebbe con tanto felice forte quell'Or-

dine fublime nella venerazione vniuerfale

dell'Europa , che giunfe a fregiare il petto

,

oltre a infiniti Prencipi Sourani , anco de'

più fublimi Regnanti, come al dì d'hoggi

rifplende

.

Riconofce lo ftabilimento maggiore della

di lui fortuna, dalla Confermazione Apo-
ftolica di Gregorio XIII. da cui fu aflegnata

la Regola di Sant' Agoflino ai Caualieri:

Punto , che conuince d'errore il Michieli, e

coneffoqualch'altroAuttore, che diferi-

feono l'origine di quello , all'anno 1588
: fé ciò folle , Gregorio XIII. non

l'haurebbe potuto confermare , eflendo egli

mancato nell'anno 1585.

Coll'interpofizione dell'auttorità Apo-

flolica , procurò Henrico eziandio,che le ri-

ferite diltrazioni delle rendite fatte per De-

creto Regio , foflero ridotte in Commende,
ed entrate dell'Ordine,come a tale oggetto

Ambafciato- fpedì al Pontefice Ambafciatori con parti- nel centro di vna parte la Colomba, fimbo
rem Roma.

co i ai i premure, a motiuo, che queft'Ordme lo dello Spirito Santomcll'almi '

foffe da lui flato inftituito per l'ingrandi-

mento della Santa Fede Cattolica^ per l'e-

ftirpazione dell'Herefie , come flabilì preci-

fo giuramento ai Caualieri, di profetare.

Ben è vero , che fecondo riferifee il Menne-

tibiin iugi memoria ferU'ìtor'n Cbrijti pojjìo^

cuiusJìmbolumCrucemveJìibui infuendam ti-

bi prtecipimus . Annuat Chnjtus , nequamfi-

dem votii ,
Ò" Sacramento oppignoraslifallat ;

fifecusfeceris-, ex albo Militile expunclus indi-

Élas decretis Ordinis panas expcrieris . Con
tali preuic ammonizioni reftano aggregati i

Caualieri all'Ordine, dallequali fi rileuala

prefcrizionedclleloroobligazioni,di milita-

re per l'ingrandimento della Religione Cat

tolica , e per la difefa della Fede Chrifliana

.

Rifplende qucfl'Ordinc Regale nel pollo

più fublime di flima , e grandezza, venerato

fra i più luflrofi d'Europa,refo più luminoio

dal Regnante di lui Capo Sourano , e Grr.n

MaeftròLodouicoXIV. Gloriofo fra i Po-

tentati . A quefti reità riferita lai iforma de

gl'abuficorfa nel conferire con poca atten-

zione al Regio decoro gl'Ordini Militavi la

Compofizione della Croce, che foffiene in

sé ftefla ambiduerinfegnedegl'Ord'^! , del-

lo Spirito Santo, eS.Michicle, eflibendo

Obligaxioni
de' Caua-
lieri.

LocVuico
XIV. Re-
gnante Ri-
ioriflatere.

Due Infegne

m vna fola)

Croce.

Immagine

dell'Arcangelo . La fuccclTìone,eSericdei

Rè Capi Sourani , e Ginn Maeftri di qucfli

,

come degl'altri , refla deìcntta nel Capito-

loadietrodellaSanra Ampolla di S. Remi-

gio, e però non fi ripete.

Tale lo riferilcono :

G L'Annali della. Francia. 'nella Vita di Bartolomeo Dionigi da Fano Hifì.Vniu.fcig.

Henrico IH. Gio:CaramuelenellaTeolog.Reg.P.g.EpiJV.

France/co Mennenio nelle Delizie Equ. f. 1 87. Agoflino Barbo/a nella Somma delle Deci/ioni

TIP. Andrea Mendo de Ordìmbus Milit. f. 1 3

.

Apoftoltche . Colle£1. 322.

Barnaba Brononis Precìdente del Pariamen D.Gi;, lippe de Michieli nel Teforo Mildi Cati.

1 to di Leon. Il Borion nel Dirito RomanoFrance/e Camme,
C A-
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C A V A L I E
DI SAN LAZARO DI GERVSALEM , e

S. MARIA DI MONTE CARMELO.

I

N F R A N C I

C A¥. L X XXI L

A.

On v'è caduta di Mole ec-

celfa nel Mondo , che con

le rouine preziofe,non get-

ti i fondamenti ad altra pa-

ri a quella . Muoiono le

Fenici , e le proprie loro

ceneri producono di nuouo sé medefime,

e col giro dell'età fi nftabilifcono nella

morte la vita . La Religione Militare di

S. Lazaro fempre gloriola per la vetufta

fondazione già toccata nel di lei Capito-

lo, foggiacque a varie peripezie . Tutte

l'eminenze dei monti più eleuati fono ef-

pofte ai colpi dei fulmini , ma non tutte

corrono la medefima forte , d'eflere da

quelli ferite . Anco fra i precipizi] fii

quell'Ordine venerato , e bramato da mol-
te Potenze, perche la di lui Nobiltà po-
teua accrefccre lume ad ogni Corona ;

benché fublime , colpito dalla Fortuna
commune a molt'altre , ma non atterra-

to . Più volte fu per riforgere non fauo-
lofo Anteo ripigliando vigore dalla decli-

nazione , ed in fine fu forza prendere
quella Carriera , che gl'era deftinata dal

Cielo. Elteic egli neli'afcendente della fe-

licità i proprij impieghi a feruizio d'Iddio,

a benefizio della Chriflianità per tutto il

Mondo , e ne riportò il compenfo dei be-

ne impiegati fudori dei di lui Car.alieri

Kkkkk 2 r.ell'

Progredì
rlell' Ordine

diS. Lazaro.
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Dilatato p» nell'Ada , e nell'Europa . Dilatandoli
tutto U Mon- /.ri j > u
do. quefta (otto la protezione de Prcncipi , e

per l'Italia , e nella Germania , Francia,

Spagna , e Portogallo in ogni Regno te-

niiuiim- neua ricche Commende per fuffragare i

poueri
, per curare gl'infermi , e per in-

traprendere l'elpedizioni Militari opportu-

ne in difeia della Cattolica Religione .

Detrimenti. AI colpo graue della Saracena prepo*
' tenza , rilenti egli i primi detrimenti , e
quel Corpo, che vnito formaua vna del-

le prime figure nel Mondo Chriftiano ,

Iquarciato dalla varietà dei genij nella di-

uerfità delle Nazioni , che alla mutazio-
ne della Sorte cangiarono con pari volu-

bilità l'opinione , e deuiarono dall'obbe-

dienza , fi trouò quaiì eflanime per gli

fccugio'ne'di (concerti fra sé medefìmo inforti . Lo
Malta. bramò per compagno la Religione di Mal-

ta, ma le riualità, le competenze, el'in-

tereffe di Stato, non perniile fra lorolun-
pofioinii-pa l'aleanza . Fu lalciato in libertà di

berci » ^ . .

Dominio: ma come nell'Oriente ogniCa-
ualiere riconofecua il debito di raftegna'

tezza al Sourano , ed ogni Prencipe ve-

neraua quel ragio di grandezza; così paf-

fato il Gran Magiftrato in Europa, incon-

trò con l'oppofto temperamento del Cli-

ma le oppofizioni appunto inafpettatc ,

per riunire le diftratte , e quali foprefle

Arpeggiato ragioni di Souranità . Dalla Clemenza de'

*uoU.
dl Pontefici fu affido finalmente all'alta fron-

te dei Duchi di Sauoia , come nei Capi-

toli precedenti s'è raguagliato . Quefti

giunfeto bene per l'Italia , a rauuiuaregl'

antichi diritti , ma non confeguirono di

raccoglierli negl'altrui Regni ( doueiCa-
ualieri , ò non conoiceuano per fuperiori

fé non ì loro Piencipi , ò '1 Dominio di

quefti hmcua riunito alla propria dizio-

ne
;
quei beni, che dalla munificenza dei

loro maggiori , erano flati afìcgnati all'

Ordine, e ciò a motiuo di non permette-

re , che reftalfero viurpati dalia priuata

auarizia, ò neglette l'incombenze de' poi-

feflori: Ecco i trionfi della dilcordia,che

giunge ad atterrare i Colorii più celebri

nella confufione dei Goucrni.
Ponione Continuaua la Religione di Malta a da-

Ì5£Z? re i Maeftri nella Francia , a quella patte
dell'Ordine, che reftaua dilgiunta dal Gran
Magiftrato dei Duchi di Sauoia, per quel-

lo appanfee dalle Storie. Ademaro il Ca-
tto Cauaiiere di S. Giouanni , Soggetto,
che per li propri) natali, e per le rafe qua-
lità dei coftumi , hauea meritato le Di-
gnità più conlpicue dell'Ordine , foftene-

ua nel principio di quefto Secolo il Magi-
ltero dell'Equeftre Milizia di S. Lazaro in

Francia .Procurò quelli con l'applicazione .

s>proeu*

piuzelante reltituirla -al primiero fplendore ranone.

in quelle parti, doue godeua confiderabili

rendite, nobili Hofpitali, e rileuanti Com-
mende; ricuperandone varie occupate da
particolari ; perche né meno la Religione

refta eflente dalla voracità dell'intereffc :

ma colpito dalla Morte, conuenne col ter-

mine della vita deplorare l'opera da lui

laiciara indeterminata .

Succeflore ad Ademaro fu Filippo Ne Filippo k«-

reftano, Caualiere, che alla modeftia del Maeftri"

viuere accopiaua vn' intrepida fortezza

dell'animo , il quale affittito da impare-

giabile coftanza , di rinuouare la grandez-
za dell'Ordine, pafsò a queft'cfTctto nella

Citta di Roma , per procurare lotto la ^ inRo'

protezione del Sommo Pontefice, di per-

uenirc alla mera prcfifla nel cuore . Laf-
fìftenza del Padre Pietro della Madre d'Id-

dio Carmelitano Scalzo , e Predicatore AfniUn*»

Apoftolico ( il quale per la moralità del- to'eApoftÓI

la vita meritaua ì'mclinazione più ben'af- llco -

fetta di Papa Paolo V. ) facilitò l'intra-

prefa , e maneggiata col maggior femore
la materia, c^nuennero di accreicere all'
r\ )

• J e i i i • Sl tratta IV-
Ordine di San Lazaro , la protezione di nume coni».

Santa Maria Vergine di Monte Carmelo ,

°",,n ' di

e con 1 approuazione Apoftolica , rinfor- d. Monte

zarc lo ftabilimento, e promoucre lapro-
tarn,cl°*

pagazione per la Francia ; dando il titolo

a quello di ORDINE MILITARE DI S.

LAZARO, e SANTA MARIA Dl MON-
TE CARMELO, l'anno, a detto del Mi-
chieli, di noftra Salute 1608.

La dcicrizione deal'* -rdini Militari im- n • .j ,

n r» - t. , i-
flr 'g ine «I-

preila in Parigi l'anno 1671. varia di indine dei

poco nella C ronologia, ma molto nei fon

datori di quefto Caualieracodi Santa Ma-
ria di Monte Carmelo , eiprimendofi Or-
are du Mont Carmel mjlttuè par Henri

IV. Roy de Fra'' ce , <vni auec celle de S.

Lazare^ & conjirmè pur le Pape Paul V.

l'an 1607. Ciò però fi deue intendere al

parere di chi ferme le preferiti Hiftorie

con affetto di conciliare gl'Auttori , che
il Rè Hennce poffi haucre fondato que-
fto , e trattandoli di materia importan-
tilfima , del leruizio di Dio, e Carità ver-

io i di lui fudditi, ptcftafTe anco la Regia

aflìftenza a Filippo Nercftano , per opra
cotanto grande , di vnirlo a quello di S.

Lazaro, cosi concorrendo ad affermare i

Regij Regiftì i di Parigi

.

S(gm dunque tale azione /otto il Vica-

ria-

Carmine.'

Henrico IV.

inlticucoriw
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Cro nologia

l«cl.

Concilia

xione.

riato di Paolo V. Sommo Pontefice ;

Imperio de' Romani di Rodolfo li.

Dell' Oriente Achmet figliuolo di Ma-
hometto III. Tenendo le Monarchie

della Francia Henrico IV. Delle Spa-

gne , Portogallo , e Sicilie Filippo ìli.

Della Gran Bertagna Giacomo VI. I
Regni di Danimarca Cbrijìiano IV.

Della Suezia Carlo IX. Di Polonia

Sigi/mondo ; Di Boemia , ed Vngaria

Rodolfo 11. Imperatore ; e la Ducea

di Venezia Leonardo Donato

.

Dal tenore del Decreto Reale l'opra

quell'Ordine , fpedito l'anno 1672. dei

quale qui appreifo caderà dikoriò , chia-

ramente appare , che nella Francia nel

1608. erano quelli due Ordini diilinri, e

però fé la detenzione degl'Ordini fopra-

citata dà l'origine a quello di Santa Ma-
ria di Monte Carmelo , ad Henrico IV.

none incompatibile, che egli l'anno 1607.

fìa flato Fondatore di quello , e nel fuf-

feguente fìa concorio all'vnione d'ambi-

due in vno -, anzi è neceffario intenderlo

in quefta maniera , perche tali fono ezian-

dio le affermazioni di Lodouico XIV. Re-
gnante nel riferito Deaero , fìcche la

Fondazione di quello di Santa Maria del
Caimine, feguì l'anno 1607. e lvnione a
quello di S. Lazaro, nel 1608.

Confeguito l'intento , il Gran Maeftro
Filippo Nereftano paisò nella Francia, do-
ue Francefco Mennenio raguaglia , che
nel Monaftcro de' Canonici Agoftiniani
di San Lazaro fuburbano a Parigi armò
l'anno i6o9.conpublicafolennita*aIquan-
ti Caualieri . L'Infegna di quello Caua-
lierato fi; in tale occalìcne riformata, co-
me era iìato alterato anco il titolo di ef-

fo , delcriuendola il Mennenio con le fe-

guenti eiprelfioni : Violacei coloris Crucem
Virginìs Matris efigie ìnfignem e collo pen-
dentem itemque Clamydt affixam exemplo
Mehtenfmm , e però tale nel principio del
prefenre Capitolo s'è eflìbita la figura.
Concorre anco in ciò Elia Ashmole , eia
fopranominata deferizione degl Ordini Mi-
litari impreiTa in Parigi, né inaltrodiua-
ria, folo nell'aggiunta di quattro gigli degl'
angoli interni delia Croce, consegue

Caualitri

armaci

.

Croce dell'

Ordine.

cauaiieri
Ofleruauano i Caualieri le loro antiche onde reftarono nella continuazione del

tìfiaeidiB-. Conftituzioni , potendoli amogliare per godimento di tutti i Pnuileei conccflllo-

D^creto della Sacra Congregazione fopra ro dalla Munificenza de Sommi Pontefici.

iConcilij. Del 1576. i Caualieri proferii L'impiego di queftifìi principalmente nell' Loro

di S. Lazaro furono habilitati alla capa- affiftenza, e goucrno degl'Hofpitali
,
per shi -

ncfiiij Ec

clc/uftici.

cita di penfioni , e benefizi) Ecclefìaftici, la cura degl'infermi; e feriti nelle guerre

di
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di quel Regno, nel quale caritateuole ef-

iercizio eìfigeuano la commendazione

vniuerfale

.

vari«à d'o-
Elia Ashmole nella Inftituzione dell'Or-

p.iuonc. dine della Gartiera non afferma che ilio

lore della Croce folle propriamente vio-

lato , ma porta l'opinione anco d'altri

Auttori , ch'ella fofle del colore lconato

proprio della Religione di Monte Carme-

cwaUeri.^10 . Dà però egli'numero determinato di

cento ai Caualieri , e tra le obligazioni
obiigaxioai

dj efì^ famc c jje fjano tenuti di affiftere

alla periona Reale in ogni fpedizione mi-
Fcftiuiù. ]itare : celebrando eglino la loro iolenne

feitiuità a fedici di Luglio ,
giorno de-

dicato a Maria Vergine dei Carmine.

nifotSifcn-
S'ampliò in qualche parte queit' Ordì-

rieu iv. ne (otto la protezione di Henrico IV. il

quale con particolare attenzione promo-

ueua in ogni apertura i vantaggi di etto;

onde reftaffero in quello , e compensati i

meriti dei fudditi , e foccorfo il biiogno

de' languenti , come fu tale Religioia in-

viurpanoni tenzione dei di lui Progenitori . Non fu

ordine.
ddl

' però così facile fuperare le vfurpazioni de*

beni, effondo gran parte di quelli patta-

ti in appanaggio , e fottenimento d'altri Or-

dini Militari, Clauftraii, e Secolari.

Appiicatio- Auanzato il Secolo all'età corrente > la

feowv.
° vigilante pietà di Lodouico XlV.Regnan

te della Francia reio informato della pen-

denza delle cofe , ed inclinato al benefi-

zio de' fudditi, e alla riftaurazione rifolu-

ta di queft'Ordine , venne all'efpedizione

Decreto Re-
d'Vn Regio Decreto l'anno 1672. nel me-

pio per lari- o ' ,

ftauraiione le di Decembre , con cui getto più va-
deli-ordine

. lidi fondamenti , fopra quali hauefìe alul-

fiftere machina così grande , e frutruoià

alla Chriftianiti del di lui Regno. Haucn-

Hor itale
d° Per° maturo rifleflo , efiere quafi do-

do gi'inuaii-uuto il premio de Prencipi, a' benemen-
dl '

ti VafTalli , e Angolarmente a quelli, che

concorreuano a fpargere il (angue per

l'ingrandimento delle Corone , fi trouò

anco in vn conueniente impegno di pro-

ludere a gl'inuahdi , refi tali ne gl'impie-

ghi Militari, e ftabilire vn'hoipitiopcrri-

courare gl'Offiziali, e foldati, ridotti all'

inabilità di più feruire . Hebbe fimile og-

getto il di lui Genitore, al qual fineha-

ueua progettato d'erigere vna Commen-
da fotto il titolo di San Luigi , ma non

hebbe l'effetto . Egli all'incontro (limola-

to, e dagl'efTempij,e dal genio fopragran-

de , innalzò da fondamenti la più magnifica

fabrica, chevedeffe la Francia ,d'vn gran-

de Hofpitale a Parigi per tale erlctto.

Confiderando pofeia efTere neceflario SoRmimtK -

di prouedere al foftenimento de' Soldati, to «

ed Offrziah quiui ricourati,refi meriteuo-

li , e per la nafeita , e per Se azioni loro

cftefe nel Regio icruizio con lunghi dif-

fami , d' edere dittimi con la competila-
-= ',

,
• * ,, , Attignati».

zione del mento , venne in opinione dal- ue.

legnare a quel grande Hofpitale le rendi-

te ioprabondanti di varie Abbazie, Prio-

rati , Pernioni , Crmmende , ed altre,

parte delle qua<i rcftauano vfurpate da

perfone laiche.

In tale occafìone rimirando, e ricono p
rd'nedis -

. i- y— I.axaroanti-

feendo l'Ordine di S. Lazaro di Geruia chiffimo.

lemme, efiere il più antico della Ghriftia-

nita Hofpìtaiare, e Militare, fondato per

la difefa delia Fede Cattolica, e ieruizio

de poueri , ed infermi ; dottato di beni

{ufficienti per l'eflecuzione del di lui mtti-

tuto , la maggiore porzione de quali re-

tta uà vlurpata dall'auidità d'altri Ordini

Secolari, Regolari , Communita, e par-

ticolari, deuberò la recupera loro.

Prendendo in ciò degna immitazione Ant
.

ico ?
a

^,

da Lodouico VII. e dal Santo Lodouico ordine di s.

IX.chcattettaronodiconduredaTerraSan- ^," r° m

ta in Francia il Gran Maeftro, e Caualic
ri di queft'Ordine, donando loro l'intiera . .

,
•

l
,

- ir tt/--i- Donazioni
direzione di tutti li Lazareti, Hofpitah , Regie.

e luoghi Pij del Regno , con più Cafe,
Terre, e PoflelTioni ,e fra l'altre la Com-
menda di Boigny , come s'è toccato nel

Capitolo adictro deferitto di S. Lazaro.
Anzi feguendo i dettami dei di lui grand*

Auo Henrico IV. che all'vnionedi quttto

pole l'applicazione maggiore
, perche con

li Priuilegi concetti a" Caualien da Som ^^ord'ine
8

!

mi Pontefici , e da lui aumentati , e da

luccettori fino all'yltimo 1664. e confer- conferma-

mati dal Cardinale di Vandomo Legatoa*'
Latere di Clemente IX.Pontefice nel 1 668.

confermò, rinuouò, e ftabilì apròdiqueft'

Ordine, tutti li raguagliati Pnuilcgi,ccn

Decreto regiftrato nel di lui Gran Con-
legiio, ed in ogn'altra di lui Corte Soura-

na del Regno.
In coretto incontro prefe il Rè le necefla M!

ta *mmi-

. r - • j tt» • 'n r nitrazione

rie informazioni dell ammmiftrazior.e far- drgi'Horpi*

ta nclli Lazareti, LcprofciìcEIcmofina
" ll

*

rie, ed altri luoghi Pi), rirrouò efìere quel-

le dirette con poca fede, e minore atten-

zione , a grande pregiudizio de poueri, e

dello ftefio Ordine . Da queft'ettempio P«q<"fa'°-
<•

, . ,
-

-f- . .*
,, .. ' ne (opra gì

Jeppe la mente luciuifhma di queftoGran aita ordini,

de, eftendere la perqu'fizionc fopra gl'al-

tri Ordini Regolari, Holpitalicri, e Mili-

tari, che viueuano nella di lui Monarchi:,,'

i qua-
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EJittoRe'

gio-

Coti ferma-

zione de'

Priuilegi > e

Beni.

Riuocaiione
delle Dona-
zioni .

Amminiftra-
Tione gene.

rale>r perpe-

tua diHo'pi-

tali &c. di

tutti gl'altri

Ordini.

Soprellìone

degl'Ordini.

Vnione di
tutti gl'Ho-
fpitali &e.

i quali pofiedeuano beni di rimarcabile

importanza , per tale dimofhazione di pie-

tà ; uè pm inferiori incontrò le tralgref-

fioni ,e dilpofìzioni indirete . Quindi col

zelo di Religione , come figliuolo primo-

genito di Santa Cbiefa , ed inclinato a

dimoftrare la rtima , che conferuaua in

fauore dell'Ordine di S. Lazaro, e di No-
ftra Signora di Monte Carmelo , decretò

non lolo, di volere ristabilire, e confer-

margli tutti i di lui beni, Priuilegi anti-

chi, e moderni,- ma eziandio aumentarli,

con la ricupera degl'vlurpati , e con la

Fondazione di Commende, per compen-
fare honoreuolmente tutta la Nobiltà del-

la Francia, gl'Orhziali, e Soldati.

In confìderazione degl'accennati abufi,

e con l'oggetto d'vn giufto, e conuenien-

te rimedio , egli con la deliberazione del

di lui Confìglio nel medefimo Editto , con-

fermò a quell'Ordine tutti, e cadauni be-

ni , diriti , e Priuilegi , la direzione di

tutti li Lazareti , Leprolane, Commen-
de, Priorati, Hcfpitali,e luoghi Pij, ed
altri luoghi, e Benefizi], che loro appar-

teneuano, giudo ai decreti dei Rèprecef-

fori , Bolle Pontcficie , e di Legati a La-

tere, facoltà, prerogatiue, ed esenzioni

già concede a detti Gran Maeltri, Caua-
lieri, ed Offiziaii ; Penfioni di qual fi fia

forte (opra Benefizi) Regolari, e Secolari:

imocando tutte le donazioni , e concef-

iìoni , che fodero ritrouate efTerc ftate

fatte di detti Beni da ogni Rè precefìore,

e da sé medefimo , a Commumra Seco-

lari, Regolari , ed a qualunque iorte di

perfone

.

Riconoscendo perciò il gran merito di

tale Ordine , concede di nuouo , e con-

fermò nello fteflo l'amminiftrazione gene-

rale, perpetua, e irreuocabile , di tutte

le Cale, diriti, beni, ed altro, pofledu-

to da tutti gl'altri Ordini Hofpidalieri, e

Militari, Secolari , ò Regolari , eftinti,

fbprefli, ed aboliti , di fatto , ò ragione

nel Regno, e fpecialmente degl'Ordini di

S. Spirito di Mompellier, di S. Giacomo
della Spada, e di Lara ,del Santo Sepol-

cro , di Santa Chriftina di Samport , di

Noftra Signora dei Teutonici , e di San

Luigi di Boucheramont ,• eìtinguendoli ,

esprimendoli con tale decreto ; incor-

porando i beni di eflì al medefimo Ordi-

ne di Noftra Signora di Monte Carmelo,

e S. Lazaro di Gerufalem.

Quiui non fermò la Regia Munificenza;

conciofiache vnì , ed aggregò parimente

allo fteflo Ordine in perpetua, ed irreuo-

cabile amminiftrazionc j tutti li Lazareti,

e le Leprofarie, Commende , Holpitali,

Bofpitij d'Iddio, Cale d'Iddio ,Elemofi-

nerie, Confraternità , ed altri luoghi Pij

del di lui Regno.

Ma perche nell'auueniré,ìe amminiftra-

zioni procedeflerocon più retta forma, di-

chiarò la perfona Reale , ed ogni di lui

Succcflore nella Corona in qualità di Ca-
po Sourano di quell'Ordine , con la pie-

na difpofizione delle Commende a fauore

degl'Offiziali, e Soldati delle Regie trup-

pe, che reftaflero aggregati ad cflo. Pre-

Icnuendo, che dalle dette Commende fi

cauaifero per via di rcfponfione^ò. contri-

buzione , dinari per tratteniménto dell'

Hofpitale eretto per l'Armate , e Piazze

di frontiera, doue faranno riceuuti tutti

gl'Offiziali, e Soldati feriti , ed ammala-
ti ; giudicando tale aplicazione più con-

forme all'intenzione dei Fondatori dei luo-

ghi Pij , non trouandofi al prefente gran

numero di leprofi nel Regno . Riuocò a

tale efletto ogn'amminiftrazione di qua-

lunque altro luogo Pio , con l'obliga-

zione a gl'amminiftratori , di confegnare

in mano del Procuratore dell'Ordine, vn*

efata raflegnaziope , ed vn minuto rendi-

mento di conto, perche formato l'inuen-

tario dei beni, e rendite, fia riporto nell'

Archiuio dell'Ordine.

Che l'Ordine fia pofto al poflcflo così

de beni, Commende , Elemofinene, La-
zareti , Priorati , Capelle, ed altri luo-

ghi, che gl'appartengono, giufto alle pre-

fcritte Regie dichiarazioni, Bolle Pontc-
ficie , ed al di lui Editto, con la reftitu-

zione de frutti, da 29-anni adietro, non
oftante qualunque Editto in contrario.

Che fiano però mantenuti tutti gl'Edit-

ti in fauore dei poueri Gentiluomini, e
Offiziali , e la dichiarazione dell'anno di

grazia 1670. concernenti li Religiofi laici.

Riguardando poi con l'occhio della pru-

denza, l'importante pefo del buon', e pun-
tuale gouerno dell'Ordine, conftituì vna
Camera comporta d'Offiziali dei più con-
fiderabili del Confeglio , perche in efTa

fiano formati , ed efTaminati i Procedi,
registrati gl'Arredi , Regolamenti , eie
dichiarazioni, ch'ella giudicherà proprie,

douendo quella continuare fino a piaci-

mento del Rè ; terminato il Redimento
della quale, gl'affari dell'Ordine fi debba-
no deuoluere al Gran Confeglio. Riuocò
pertanto quella della Generale riformazio-

ne

Rèdi Fran-
cia perpetui

Gran Mac-
ftri.

Amminifl-a-
tori obli ari

a rend:miu-

todi cunei».

Po(f. IT. de
beni , e I-i

i-

UllfiM .

Con fèrma-

fcione de

Decreti Re-
g'j-

Ere7Ì'>n''

d'vna Came-
ra per Gu-
uerno .
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ne eretta l'anno 1612. come inutile, così

che gl%tti di quella follerò ripoftinell'Ar-

chiuio della nuoua da lui decretata per

l'Ordine di S. Labaro , e Santa Maria di

Monre Carmelo.
preferuione Dara forma alla riftaurazione generale,
dcicapuoi..

(jjuennc p fc ja alla preferizione dei Capi-

toli da offeruarft dai fupplicanti ,
per ef-

ferc aggregati a quell'Ordine ; onde più

ageuole fi renderle la riforma con l'intc-

ligenza di quelli ; i quali tradotti dal

Franccfe,s*è ftimato opportuno cftender-

li, a notizia degl'eruditi.

capitoli. I. Il Pretendente prefenti al Gran Vi-

cario Generale dell'Ordine vn memoriale

da lui firmato, pereffere aggregato, a cui

fia annefla vna memoria in iummario, del-

le qualità , e feruizij del applicante, giu-

flo alla formula qui appreffo regiftrata .

II. Depofìti nelle mani del Teforiere

Generale dell'Ordine , il dirito del pai-

faggio di feudi 200. d'oro , de quali gli

farà confegnata quietanza , egli faràfpc-

dita la commiffìone a due Caualicri, no-

minati dal Gran Vicario , per formare il

Procelle* delle proue di Nobiltà, ed altro.

III. Il Procuratore Generale dell'Ordi-

ne nominerà tre teftimonij per le proue

del Caualiere, giudo al coftume, li quali

non fìano parenti del pretendente.

IV. Il Supplicante farà fare dal Pittore

dell'Ordine la Tauola delle di lui Armi

,

pereffere ripofte nel Capitolo col di lui

nome proprio, e del Cafato al baffo, la

quale coniegnerà al Preuofto , e Maeftro

di Ceremonie , per riporla nel libro dell'

Armi dell'Ordine , come parimenti l'Ar-

bore della di lui Genealogia , il che tut-

to farà confegnato ai Caualieri Commif-
farij, auanti li quali faranno cffaminatili

teftimonij fopra la di lui vita , coftumi

,

Religione Cattolica, nafeita legitima , e

Nobile origine.

V. Le proue del Dimandante fi faranno

per teftimonij, ed atti, contratti dinoz

ze, Testamenti, Iftrumenti, ed altre car-

te originali per tre gradi di Nobiltà da

parte di Padre , e Madre , principiando

da lui fino agi'Aui inclufiuamentc. Gl'at-

ti del Notaio dell'Ordine fi confegneran-

no dai Caualieri, al Procuratore Genera-

le, ed egli li farà auanzare al Canceliere,

il quale douerà fare la relazione al Capi-

tolo, che al Preuofto , e Maeftro di Ce-
remonie farà intimato pe '1 giorno preci-

fo , di douer riceuere all'Ordine il Noui-
zio dal Gran Vicario.

VI. Il Gran Vicario potrà difpenfar la

grazia delle proue di Nobiltà , a quelli,

che haueranno refi feruizij confiderabili

alla Corona, ò all'Ordine.

VII. Gl'Ecclefiattici haueranno a fare

le proue di buona vita, coftumi di mo-
ralità. Religione Cattolica, e nafeita le-

gitima .

'

VIII. Li Seruenti , e baffi Offìziali fa-

ranno Je medefime proue, e che nonhab-
bino hauuti impieghi mecanici.

IX. Se gl'Ecclcfìattici pretenderanno far

proue di Nobiltà , pagheranno la ftcfii

tomaia di paffaggio , che i Caualieri , e

fc non pagheranno la fola metà de dirit:,

e così li Seruenti , e baffi Offìziali.

X. Il Notaro dell'Ordine farà tenuto

riporre nell'Archiuio vn'eftratto, ò com-
pilazione in Bergamina , delle proue di

cadauno , che larà riceuuto all'Ordine,

con l'Arbore Genealogico, che hauranno
prodotto auanti li Commiflarij per giù-

ficcare la loro Cala, e patentati.

XI. Li diriti del Pittore iono comprefi

in quelli dcgl'Offiziali , riferuato l'Arbore

Genealogico , che il fupphcante donerà

far fare al Pittore, e Genealogifta dell'Or-

dine , pagandogli lire quindeci di pioui-

gione , z V Ordine donerà grat

te la Croce , e la Ruba a cialcun Caua-
liere.

La formula della fupplica limitata a'

Caualieri fupplicanti era concepita nei

termini feguenti

.

Monfteur

.

N. N. con le qualità di lui. rormuhd*
Vi e/pone humilmmte , che il defideco, ufupplieu

cb' egli ha per lungo tempo , d ' impiegarJi

nella difefa della Religioni: , e ne! ferui\to

della Cbie/a , del Rè , e dei poueri
,
gì' ha

fatto prendere dijjegno d' entrare a fare

profeffione nell'Ordine di nofìra Dama di

Monte Carmelo , e di S. Lazaro di Ge-

rufalemme . Prima di peruenire , ed effe-

re ammeffo al nome dì Caualiere di detto

Ordine
,

gì' è neceffario di hauere le qua-

lità , e condizioni Jìabilite , vi fupplica

perciò humilmtnte , di commettere , e de-

putare quei Caualieri dell'Ordine , che vi

piacerà
, per fare le informazioni della di

lui buona vita , cojlumi , Religione Cat-

tolica , e Romana ; nafeita legitima , No-
biltà , e dei feruizij , ch'egli ha refo alla

Corona ,
per efere riceuuto nel detto Or-

dine in qualità di Caualiere , ch'egli con-

tinuerà le preghiere per la vojlra profpe-

rità , e fallite

.

Depu-



Militari, e Cattallerefcbi. gip
Deputò il Rè alla Dignità di Gran Vi-

cario Generale , il Marchcfc di Louuois

di lui Miniftro , e Segretario di Stato,

Canceliere degl'Ordini del Rè ; perche

non mancate punto alla matura difpofì-

zione d'vn perfetto Gouerno ', e conta-

li faggie deliberazioni, premunì cosìgran-

de nìtaurazione ,- riceuendo egli daiCa-

ualieri la profefiione folita della Bolla di

Pio IV. giurandola Copra gl'Euangeli , e

promettendo eglino la puntuale oiferua-

zionc delia Regola di Sant'Agoftino , e

degli Sratuti . Dalle peripezie dell'Ordi-

ne di San Lazaro , non è ftato polTibile

rileuare l'antica Serie dei di lui Gran
Maeftri ; onde chi legge farà a parte del
dilpiacerc di chi fenue per la mancanza,
Per quello poi riguarda quella ài Santa
Maria di Monte Carmelo , prouenuta
dalla pietà di Henrico IV. fi può vedere
nel Capitolo della Sacra Ampolla di San
Remigio adietro deferitto . Il Sourano
Magtftrato dcll'vno , e dell'altro Ordine
ynito in vn folo doueram" venerare al di
d'hoggi, e per l'auueniic nella Regia per-

fona di Lodouico XIV. Regnante," Rifor-

matore , e Riftauratore di eflo , e nei di

lui Succeflori

.

Scriuono di quefti Ordini:

FRancefco Mennenio nelle Delizie de gf
Ordini Equeftrì f. ioo-

D. Giufeppe de' Michieli nel Te/oro Mili-

tare dì Cauallcria f. 57.

Marc Antonio Alleg>o nel Paradi/o Car-

me!, f. 12.

// P. Andrea Menda nel Trattato de Qr-

dinibus Milit. f. 12.

•Agojìino Barbofa nella Somma delle Deci-

fionì jiposì. Colteci. 320.
Gio: Carammle nella Teologia Regolare V.

9. EpiJ. V.

Editti Regij /opra la rifìaurazione dell'

Ordine Jpediti i6~}l.

Elia Asbmole nell' Infiliazione dell' Ordine
della Gartiera f. 92. Gap. \\.

Lini C A-
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FIUBS

CAVALIERI
DEL REDENTORE

IN MANTOVA.
C A P. LXXXllì.

Ordinerei
Redentore.

l«o8.

Rà il più illuftre fangue de'

jd Prencipi Sourani , che ri

fplenda nella bella Italia

,

gode pofto ben luminofo
quello della ("afa Gonzaga.
Feconda querta d'Heroi, e

nell'Armi, e nelle lettere ,• non foloeifige

l'offequio vniuerlàlc.ma fempremai fommi-
niftròabondante materia alle pene degl'Hi-
fi >rici, d'ari iehire i fogli con gefta memo-
rabili, e con azioni degne d'ammirazione.

Gonzal
n

h'
r '

(^°-^e *a Città antichiflìma di Manroua
l'honore di conferuarc in sé medefima
gioie così iupreme , non meno venerabili
nella fplendidezza degl'Aiielli , che nella

Culla di Germi delhnati alla gloria . In-

chinarono più volte gl'efferati l'alto co- ^'"s"''

mand*> dei valorofi condottieri d'Armi,

e Famofi Uucni Gonzaghi > che per Ja

libertà dell'Italia , e per difefa di Santa

Cincia , debellarono gl'pfteri infedeli di

lei nemici, ed affalitori, e con fafto mag-
gioie di se medefima , Roma numeraua Cardina,i'

nel principio di quello Secolo none Car-
dinali Prencipi di Santa Chiela di quel

Rango , 1 quali in vari) tempi haucuano
accrefeiuto lo fplendore alle Porpore del

Sacro Collegio. Quindi ritrouandolo pri.

uo di cotanta alfiftenza Paolo V. l'anno

1607. promofle a quella Dignità il Pren-

cipe Ferdinando fecondogenito del Duca
Vicenzo . Gl'applaufi di tale promozio-

ne
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otto fccoli

.

ne furono ben copiofi, ma fi refero mag-
^onfaii ad glori col grande accafamento dell'altro

FunccVco. Prcncipe primogenito Francesco , nella

Prencipeiìa Margherita, parimenti primo-

genita di Carlo Emanuele DucadiSauo-
ìa, e di Catterina d'AufIria di lui degna

Pupa vicea- Conforte . Giorno cosi lieto desinato ai

ELftituzi" f ublimi fponlàli , ftimò il Duca douerfi

din//
11 °" perpetuare con la memoria di qualche

heroica imprefà,-nè riputò forma più pro-

pria, che coll'effaltazione del nome ado-

rato del Redentore del Mondo ; confer-

uando quei Prencipi la reliquia preziofa

origiocdei del Santiffimo di lui Sangue per tanti fe-

aSre? coli nella loro Città . Longino foldato

Ifauro , che riportò la laurea di Santo

Martire , fu quegli , che dal fonte pe-

renne del Coftato di Giesù Chrifto , à

colpo di Lancia , fece Scaturire la noftra

portato in Redenzione , e raccolto lo portò inMan-
Mantoua.

tQUa ^ f0tterran -[o l o ne l luogo , doue al

prefente è innalzata la Chiefa di Sant'

Andrea Apoftolo. Tenendo l'Imperio Oc-

Ritrouato «dentale Carlo il Grande ,
per riuelazio-

_
dop

°..
c

,

irca ne ^1 ritrouaro così ricco teforo ; laon-

de Leone III, Pontefice ,
pafTato perfo-

nalmente in Mantoua l'anno 804. ad ado-

rarlo , ne refe di quello partecipe anco

l'Imperatore. Dalle Barbare inuafioni dei

Popoli Settentrionali , come non li puo-

te fottrare l'Italia , così l'anno di noftra

Perorarle. Salute 9 2 3- Mantoua loggiacque all'irru-

da Barbari, zionc ,• ma da quei Popoli diuoti, fu di

nuouo fotterrata quella preziofiffima re-

liquia , parte fotto alla Chiefa di Sant'

Andrea , e parte in S. Paolo . Col giro

d'vn Secolo , fi cancellò dalla memoria il

luogo di tale conferua , quando il Santo
Apoftolo Andrea , mollo a pietà di vede-

"«"To'pe"
re • di lui veneratori priui di tanto hono-

riueiaiione. re , degnò riuelare a Sant'Adelberto la

porzione occulta nella di lui Chiefa , e

con le proue d'infiniti miracoli fi auten-

ticò la vera elfenza di quello . Portatoli

all'approuazione il Pontefice Leone IX,

l'anno 1048. transfercndone feco qualche

particella , per arrichirne la Regia della

adorne Chiefa Cattolica . Molti Imperatori con-
'

di quello, corfero all'adorazione di quello; fra qua-

li nel 1055. Henrico III. e nel 1554. Car-

lo IV. concedendo vari) Priuilegi alla

Chiefa di Sant'Andrea . Nell'anno di

Grazia 1402. vna ftilla valfe a riftabilire

l'amicizia , e confederazione tra France-

feo Gonzaga quarto Vicario di Manto-

ua, e Gio: Maria Vifconti fecondo Duca
di Milano , donata a quefti dal primo

nella Città di Pauia . Decifo dal folenne

Concilio in Mantoua 1459- alla prelenza

di Papa Pio II. la verità di quelli , re- tl^TcZ
ftò conlolata quella Città, con la pcrmif-«jj° diMi,n-

fione d'elporlo ogn' anno vna volta . Da
ciò nacque , che Iddio Signore non per-

niile , che l'altra porzione fotterrata in xìmc'wÓI

S. Paolo reftafTe più occulta j conciofia-"*"*

che amò, che nel 1479. dopo 556. d'oc-

cultazione , fi notificafìe al mondo con
infiniti miracoli,

Preftò l'offequio maggiore il Duca Vi- x"",nàk"'.

cenzo pari all'offerito dai di lui progeni- fce 1,0rJ ' nc -

tori , a quello Sacratiffimo Sangue ; on-

de l'anno di Grazia 1608^ deflmò la Fon-

dazione d'vn' Ordine Equeflre , perche

nello ftefTo tempo , dando vn perpetuo

tributo d'adorazione al Redentore del

Mondo, fi rendelTero più luminofe l'efal-

tazioni delli due Prencipi di lui figliuoli,

l'vno alla Dignità Cardinalizia, l'altro al

Talamo , ed alla fucceffione al Ducato
Paterno

.

Refendo il Vicariato di Cirrifio Taolo P. cronologia*

// Romano Impero Rodolfo IL Rè di

Boemia , ed Vnghcria ; Dell'Oriente

Achmet] Regnando nella Francia Hen-

rico IV. Nelle Spagne , Portogallo , e

Sicilie Filippo HI. Nella grande Bri-

tannia Giacomo VI. Nella Danimar-

ca Chrijlìano IV. Nella Sttezia Car-

lo IX. Nella Polonia Sigi/mondo ; e nella

Veneta Republica Leonardo Donato.

Prefe a defumere l'imprefa il Fondatore, coiiaredeii*

per organizare il Collare dell'Ordine , di urdl " c -

quella apunto , che fpiegaua il Marchefe

Francefco Gonzaga di lui gloriofo Accen-

dente , che era formata di vn falcio di

verghe d'oro in vn Crociuolo pollo al fo-

co , a cui dauano il motto le parole del

Salmo LX.di Dauid Domine probajìi . Fat-

ti però trauagliare alcuni pezzi d'orooua-

ti , che di rileuo effibiuano fmaltato il

Crocciuolo,li difpofe alternatamente con

altri fimili , nei quali era compartito il

medefimo motto. Al Collare fece appen-

dere vna ricca Medaglia pure d'oro , fo-

pracùi vagamente è lmaltata l'Ampolla, Inft2na-

ò vogliam direl'Oflenforio, che dimoflra

confcruarc tre goccie del SantifTimo San-

gue del Redentore , per Infegna primaria

dell'Ordine Equeflre , come dimoftra il

feguente efiemplare.

LUIl 2 Pie-
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«imbolo, Pretefe con quefto di fimboleggiare , al cimento contra de' Turchi , di quella
che (ìccome l'oro fi purifica fra le fiam- giurati nemici . A' Caualieri poiintefein-
me, e in quelle refta depurato, così egli firmare, che colle azioni virtuofe,eChri-
per quello riguardaua la propria perfona, (liane , nelle quali promettono di conte-
haueua procurato dare viue dimoftranze, nerfi , doueuano dare fsgio all'Altiffimo,

e proue della purità della di lui FedeCat- e al Mondo tutto della finezza dell'animo
tolica, e della coftanza per la di lei dife- loro , già che dal Laureato Mantouano,
fa, e propagazione; portandoli tre volte gl'era detato 1'ammaeftramento.

Et famam extendere fatìis

Hoc virtutis opus
A quefta douer eglino accopiare vna per- raffinata nel fuoco della pietà Chrifliana,
petua coftanza, e fermezza nella FedeCat- non diuerfamente , che l'oro nel fuoco,
tolica, ed vna imperturbabile concordia come cantò Ouidio.

Scilicet vt fuluum fpeEìatur in ignibus aurum
Tempore Jic duro , efi in/picienda fides .

Stabilito il Collare, preferifle eziandio ftofo per terra , fopra il quale dagl'ho-
l'Habito , ò Manto folcnne, e Capitola- meri pende fu'i petto il Collare medefi.-
f , ordinandolo di Rafo carmesì fodera- mo , e l'Habito di fotto di vn corpetto

,

ò giupone di damafeo d'argento , e d'o-

ro con manica ftretta , con altro fenza

maniche aperto , e bragoni rotondi car-

Anwrflr^j
ra(nt 'a. Ca-
ualicn.

Htbito fo-

lcnne .

to di bianco con maniche larghe fregiato
d'oro all'intorno Iparfo, e ricamato dell'

Imprefa dei Crociuoli doro alternatamen-
te , col motto , Domine probajli . Retta
quello legato al collo , con cordone d'o-
ro , e carmesì ,che gettano fopra la fpal-
la , da cui feende con lungo (Irato rrjae-

argento : cai-

come
mesi a lauoro d'oro , ed

cette , e fcarpe pure carmefine

dimoftra la figura che qui appretto fi

eflebilce

.

Dal
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HahtoQdV Orfano ?d Redentore m Montata .

~ t.- ^ • Dal concorfo del Sommo Pontefice fu
Duchi Capi *-***

. .. _ , « a„
sourini , e annuirò a cosi nobile Fondazione , e ita-

ÌT.
Mae'

bilirofi il Duca Vicenzo Capo Sourano,e

Gran Maeitro di queir.'Ordine coi di lui

fucceflon Duchi di Mantoua , diuen-

He allo ftabilimento di vn ben diretto

gouerno . Decretò il Primicirio di Sant* carichedeu

Andrea , eflere fempre Gran Canceliere, °rdine-

vn Segretario, vn Ceremoniere, quattro
Rè d'arme, od Araldi, Teforiere, e Maz-
ziere . Con vguale prudenza , e maturi- statuti.

tà, detò le Leggi da ofleruarfiinuiolabil-

men-
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mente } ed edere giurate dai Caualicri

,

compilate nei punti leguenti.

I. Primieramente perche l' lnjlituzione è

fatta a maggiore accre/cimento delia Chri-

stiana pista dei Cavalieri ver/o Iddio , e

della fedeltà ai Prertcipi loro Naturali Si-

gnori , deuono fopra ogni co/a proporfi quel-

li , che faranno elttti aWvnione , e frate-

/anza dell'Ordine , l'honore di Sua Diuina
Maejià , e iella Ch'tefa Cattolica Romana

,

e la difefa dell' auttorità } e Dignità del

Sommo Pontefice, come anco la fedeltà, ed

obbedienza douuta ai mede/Imi Prencipi

Naturali : dai quali , quando foffero im-
piegati in qualche loro feruizio , doneran-

no effi con fegno d' offeruan^a darne parte

al Capo dell'Ordine.

II. Saranno tenuti i Cavalieri portare il

Collare le Fejìe folenni , che fono le due
Pafque , il Natale di Nojìro Signore , la

Circoncisone , e l Epifania , la Fejla del

Corpo del Signore, tutte le Solennità della

Vergine , e degì'Apofioli , il giorno dell'In •

uenzione della Reliquia del Sangue \ ed ti

Collare maggiore lo porteranno fopra la

Cappa , e Manto , il giorno dell' Afcenfo-
»e , e quello dell' Annìverfario dei Catta-

(ieri defonti.

III. Doneranno i Cavalieri difendere ad
Ogni loro potere l'honore dell'Ordine , e di

liafebeduno fratello di effo, con obligazione

di riuelare al Gran Maejlro ,ed alla Con-
gregazione j fé alcuna cofa fi foffe machi-

nata contro , fofje detta in dishonore di

qualcheduno dei fratelli , quando con buon

termine , e per via amorertole , non poteffe

/granare ilfratello di tale maledianza

.

IV. Se alcuno dei Caualierì incorre/fé ( che

Dio non voglia) in qualche errore d'bere-

Jia 3 ò di le/a Maejià , ò faceffe altri atti

infami , Jia ohligato rimandare il Collare

al Segretario dell' Ordine , e non facendolo

di fua fpontanea volontà , farà priuato con

publico Decreto della Congregazione

.

V. Douerà portare la Medagliaper viag-

gio appefa ad vna Collanina d'oro , della

fatura, e valore parerà a ciafeheduno, ed

hauerà facoltà in congiontura de medejimi

viaggi , di portare detta Collalina feoper-

ta , ed anco ommetterla a parte , per qual-

che pericolo , ò fofpetto , purché fotto ai

'panni porti la Medaglia , per diuozione del

Santi/fimo. Sangue.

VI. Saranno tenuti i Caualierì vdire la

Meffa ogni giorno , e fé volontariamente , e

fenza legitima caufa la/"ciaf/ero di farlo ,

faranno tenuti dare per elemojìna venti

tutti . &t Ordinio
foldi , moneta di Alantoua.

VII. Saranno in oltre obligati dire oghi

giorno cinque pater no/ler , e cinque ^iue

Maria , ad honore delle cinque piaghe del

Redentore , ed vno per la conferuazione

dell'Ordine , e dei Caualierì dì effo , ed il

venerdì d'ogni fiumana , diranno l'Officia

del Santo Sangue.

Vili. Particolare cura dei Cavalieri fa-

rà d ' honorare , e difendere le donne , e

fopra tutto le vedoue , gì orfani , & i pu-

pilli, in qualjìuoglta giujìa occajìcne, luo-

go, e tempo , ed in ogn altra cofa procure-

ranno con anioni Caualkrefche , dimo/lrarff

degni del nome, ed Ordine, ebe portano.

IX. Non potrà alcun Cauahere dell'Or-

dine far lungo viaggio , maf/ìmamente fuo-

ri d'Italia , fenza darne parte al Capo >

così per lojferuanza, che fé gli deue , co-

me per riceuere quei commodi , e favori ,

de' quali il medejìmo Capo farà fempre li-

berale a' fvoi fratelli .

X. Se tra t Fratelli occorreffe dì[piace-

re , riffa , ò diferenza ,
per la quale potef-

fera venire all'armi
,

quelli che jì trotte-

ranno nel me defimo luogo , a più vicini ,

faranno fubito ogni loro opera per accomo-

darli , e ne daranno conto alla Congrega-

zione , fopra la quale , mentre incontra/fe

difficoltà nell' agìiijlamento douerà termina-

re quello , che le parerà gìujìo , ed a tale

determìaaziove , ( fratelli ri/fanti , doue-

ranno acquetarfi .

XI. Morendo alcuna de' Fratelli , glhe-

redi fuoi faranno tenuti nel termine di fei

mejì prof/imi , fé faranno fuori d'Italia , e

di tre , e/fendo in Italia , a rimandare il

Collare al luogo della Congregazione , in

mano del Segretario , a carico del quale ,

farà il far agiufiare la riceuuta fatta dal

Caualiere defonta 3 in folieuo de gì' be-

redi .

XII. ìntefa dal Caualiere la morte d'al-

cuna dei Fratelli , che douerà ejfere par-

tecipata incontinente , donerà fubitofar ce-

lebrare dieci Meffe in fuffragio dell' anima

del defonto Fratello .

XIII. Se auiienijfe , che akvn Caualiere.

perdeffe in qualche honoreuole imprefa il

Collare , farà Ubero dall'obligo della nfii-

tuzione , anzi au'ifatone il Gran Maejìroy

gle ne manderà vn altra.

XIV. Non potrà il Caualiere , tenendo,

l'Ordine del Redentore, pigliare altr'habito

di Religione Militare.

Gettata la baie a quella gran Mole,
come perfetto Legislatore , il Duca Vi-
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cenzo con altri Prcncipi , e Signori il

giorno delle Pentecolte palsò nella di lui

HubST* CaPella di Corte
>
doue Per le mani dd

Cardinale Ferdinando, prefe primamen-
te l'Habito del nuouo Ordine da lui fon-

dato, indi con pompoio feguito, dilpofe

di portarli alla Chieia di Sant'Andrea a-

dornata riccamente , per dare principio

JS;:: all'ordinazione dei Caualieri . Ambirono
mcàd'arnu- jti luogo appartato ,e priuatamenre inol-
«1

feruati , il Cardinale Ferdinando, l'infan-

ta Margherita nouella Spofa, le Duchef-
fe di Mantoua , e Ferrara , coi Prencipi

di Suezia fpertatori lublimi d'altrettanto

fublime funzione . Era diletteuole il ve-

dere la magnificenza dell'apparato ; mer-

cè, che alla parte diritta dell'Aitar mag-
giore, innalzandoli la Sedia Ducale, co-

perta da vn Baldachino di broccato d'o-

ro , alla delira reftaua fituata quella del

Prencipe , e feguente ad erta vna lunga

banca, con fopra vno ftrato di rafo car-

mesì , deftinata per li Caualieri candi-

dati. Alla finiftra del Baldachino, fitro-

uauano due ledie, l'vna aflegnataal Gran
Cancelliere , l'altra al Segretario dell'Or-

dine: auanti di elfi v'era vna tauola, fo-

pra la qua.e polaua il Libro dell'Inftitu-

2ione , e gli Capitoli , ò Statuti, con la

Spada per armare i Caualieri . Al lato di

quella fé ne eltendeua vn'altra in proipet-

tiua della Chiefa , con varij cuflini , fo-

pra i quali a lungo erano diftribuiti i Col-

lari da conferirli ai Caualieri, e dirimpet-

to l'AIrare , s'innalzaua vn'eminente pal-

co , da cui fi doueua inoltrare il Sacra-

tiflìmo Sangue,
runtione. Comparue il Duca col Collare dell'Or-

dine , e adorato il Santiflimo Sacramen-

to, velli il Manto folenne, prendendo il

comodo fopra il di lui Trono . Il Segre-

tario porfe il riferito libro ad vno delli

Rè d'Armi , il quale ftando in piedi sù'l

primo grado dell'Altare, Ielle ad aitavo

Prt.ncip{ ce il decreto deFInttituzione dell'Ordine,

Francefco terminato il quale , s'alzò il Prencipe, e
creato aua-

^^'gffo ve ft t iHabito , ò Manto Capi-

tolare, ed accompignato dal Segretario,

fi pofeinginocchione auanti al di lui Ge-
nitore, dai quale fu creato Caualiere, nel-

la forma ftilata cogl'altri , che caderà in

ofTeruazione qui appreiìo.

Spiegato il foglio in cui erano deferir
^cauaiitr; ti li Caualieri da edere armati , il Gran
Habiw.

e

Canceliere lo prefentò al Duca Gran Mae-

ilro , il quale fece , che dal Canceliere

lìefloj follerò chiamati per ordine, dalla

Sacreftia, doue fi tratteneuano vediti dei
loro Manti , prima panatamente bene-
detti , e doue già haueuano fentto , e
firmato l'obligo , e giuramento di olier-

uare gli Statuti dell'Ordine , del feguen-
te contenuto.

Ejfendo piacciuto al SereniJJìmo Signor p»«»h&*ì

Duca di Mantoua , e di Monferrato , di
CauaU<si"

annouerarmi nell'Ordine fuo dei Caualieri.

del Redentore
, prometto in virtù di que-

Jla , che farà firmata di mia mino , che

offeruarò inuiolabilmente gli Statuti del fu-
detto Ordine , che da me fono fiati letti

,

e confidenti , e farò fedele a Sua altez-
za , ed ai Sereniffimi fuoi Succejfort , che

faranno Capi di quefi'Ordine ( fatuo però
fempre l'obligo di Vajfalloggio del mio Pren-
cipe Naturale ) in tutte le occafioni , do-
ue fi tratterà dell' honore , vita , e fiato
dell' Altezza fua , e dell'Ordine

, facendo
quello

, che deue fare <vn buon Caualiere ;

per tutto il tempo di mia vita portarò il

Collare , ò Medaglia dea'Ordine , conforme
alle Confiituzioni, che di ciò parlano : Il

qual Collare venendo il cafo della -mia

morte , voglio , the dalli miei heredi
, fotta

l' obigazione di tutti li mici beni , fia re-

fittuito ali Altezza Sua , ò al Teforiere ,

e quando per mia colpa ne foffi priuato
,

che Dio non voglia
, per li cafi comprefi ne

gli Statuti
, prometto fotto il medefimo obli-

go, ed in parola di Caualiere, di mandar-
lo alla detta Altezza , ò al fuo Teforiere ,

al primo aumfo di tale prinazione . In rut-

to il refio , che fià difpofio per le fopraJette

Confittuzioni , io comptirò quello , che è te-

nuto afare vn Caualiere honorato . In fe-
de di che , ha fottoferitta quefta di mia ma-
no , efirmata col miofolito Sigiilo.

Data in Mantoua 25. di Maggio 1608.
TV. N. Firma

,

Chiamato dunque il primo Caualiere ordina*,-,*.

pieno all'Altare, fu incontrato dal Cere- j£?
elCiU,a"

monicre, e portatoli auanti il Rè d'Armi
col Mazziere , s'apprefenrò al Duca , e
polìofi inginocchicne, il Gran Cancelie-
re prefe a dire : Il Duca Nofiro Signore ,

confiderati i meriti , ed altre di lei quali-

tà fue ,
per l' amore , che porta allu fua

perfona , ha fatta elezione di lei p*r anno-
uerarla nel nobiltffimo Or-ine del Reden-
tore

, ma prima di dMe il Coliire fa
proporle , fé vuole giurare di offeruire le

Confi tuzioni del detto dine . Rispon-
dendo il Caualiere , che si , il Segreta-
rio prefentò il libro dell'Euangelo a"! Du-
ca , e ponendoui il nuouo Caualiere la

mano >
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mino fopra, il gran Canceliere ,foggir.n>

'Giuramento fé : Dunque gtufi difendere ad ogni fio
dei

1

Canali* pterg fa Sacrofanta Religione Cattolica , e

la Dignità del Sommo Pontefice , e di Sua.

Altezza , come Capo di quell'Ordine, e dei

Caualieri fratelli in effo, e di tutelare quel-

lo^, che gli fojfe machinato contra, difende-

re l'bonor delle donne , maffìme vedoue ,

orfani, e pupilli; di venire al Capitolo, ed

altre folenmtà dell' Ordine , quando fari
chiamato , non ejfendo legitimamente impe-

dito . In ejjo Capitolo , anertirà quello
,

che appartiene alla conferuaz'one , ed ac-

crefcimcnto dell'Ordine r Alle dette folenni-

tà farà l'offerta , che nelle Conflituzioni Jì
legge : Non farà viaggio alcuno fuori d'I-

talia fernet darne parte al Capo, e donerà

1 vdire ( potendo ) la Mejfa ogni giorno
,

con dire le orazioni notate in dette Confli-

tuzioni . Venendo il cafo di fua morte , ò

d'ejjere ( che Dio non voglia ) pnuato per

fua colpa del Collare, lo rimanderà al Ca-

po , ed in tutto , e per tutto conformi ad

efje Conflituzioni ; fi mojlrera fedele ad

tffo , riferuata però l'obligazion; del Vaffai-

laggio verfo il fio Prencipe Naturale . II

nuuiio Caualiere immantinente nfpofe :

Cosi giuro.

elione AU'hora il Gran Canceliere porfe la

deicauaiie- Spada ignuda, ch'era sù'l Tauolitio, al Du-
ca, il quale toccandolo con effa in modo
di croce fopra ambe le fpalle , e la fron-

te, gli di (Te : Ilfigliuolo d'Iddio nofiro Re-
dentore vi faccia, buon Caualiere , facendo-

gliela baciare alla parte del pomo, ci Ca-

coiuiione ualiere baciandola ditte : Cosifix . Prefo
decollare, dal Rè d'armi vno dei Cuffini col Coila-

re, lo porfe al Gran Canceliere , da cui

fu prefentato al Duca , il quale nell'atto

di porlo al collo del Caualiere , diccua:

Il Redentore vi doni grazia di poterlo por-

tare in fuo finto fenazio , ad effaltaxjone

di Santa Chiefa , ed honor dell'Ordine , con

accrefeimento , e lode dei vosjri menti , in

nome del Padri , del Figliuolo , e dello Spi.

rito Santo, a che nipole il Caualiere: Co-

si fi* , e leuato in piedi, baciò riuerente-

mente la mano al Duca, e fatta nueren-
za al Prencipe , andò a federe lopra la

banca aleftita.

Termine C°n queft'ordine medefìmo furono ar-
deiiafumio- mati tutti gl'altri Soggetti promoffi al

grado di Caualieri , e terminata la fun-

zione , fi cantò il Te Deum , e'1 Vefpero
folenne , doppo il quale, fu inoltrata al

proceinone. Popolo la Santa Reliquia . Poi proceflìo-

nalmente girò il Duca Gran Maeftro col

feguito dei nuoui Cauafieri , tutta la

Chiefa , e gionti alla porta , fi depofero

i ricchi Manti , e ritenendo il Collare >

montati a Cauallo, fi portarono in Cor-
te , e'I giorno feguenre , fi diede princi-

pio a festeggiare pompofamente le nozze

del Prencipe,

Dalla qui addotta folennità , occorfà

nella Fondazione di quefto nobiliffimo

Ordine , lomminiftrata in parte dall' Hi-

ftoria di Mantoua del Doneimondi , e

parte da' Caualieri amici dell'Auttorc di

quell'Opera , fi comprende diftintamcn-

te l'Inftituzionc
, gli Statuti ,

gl'oblighi

de' Caualieri, e le ceremonie accottimia-

te , a norma delle quali , fiegue di tem-

po in tempo l'ordinazione dei Caualieri.

Scriue l'Hiftorico , che il Duca ottenne *™tì%rT
facoltà dal Sommo Pontefice , di crearne p«».

all'iiora venti di fangue Illuftre , oltre la

perfona del Prencipe, che il Mennenio af-

fenfeedouer efiere tale il numero del Col-
legio Equeftre ; ma in quella prima azio-

ne , Ci contenne follmente in quattordi-

ci , dalla condizione dei quali , porrata

dal Doncfmondi, fi rimarca in quii rag-

gi luminofi di fplendore, l'Ordine trafle i

natali . Fu il primo dopo il Duca Gran
ro

s°
cf£!j?£

Maeftro , il Prencipe Francefco di lui fi lun.

qliuolo , e fedirono il Marchefe Giulio

Celare Gonzaga Prencipe dell'Imperio,

e

di Bozzolo , Marchefe di Gonzaga , e

d'Odiano Signore di Pomponelco , Don
Andrea Gonzaga terzo genito di D. Fer*

dinando Gonzaga Signore di Guaftalla,e

Prencipe dell Imperio , Girolamo Adorno
Marchefe di Palauicino, Conte di Sana-

no , di Calale Monferrato , Giordano
Gonzaga Marchefe, e Prencipe dell'Impe-

rio, e Signore di Vcfcouato, Guido San
Giorgio Marchefe di Volpiano -, e Conte
di Folizzo di Calai di Monferrato , il

Conte AlefTandro Beuilaqua Veronefe ,

Cario Roffi de* Conti di S. Segondo Ge-
nerale della Milizia di Mantoua , il Con-
te Galeazzo Canolìa Veronefe , Marche-
fe di Galiano in Monferrato, il Marchefe

Federico Gonzaga Prencipe dell'imperio,

il Cot Francefco Brembat-> Bergamafco,
Girolamo Marnncngo di Brefcia Patrizio

Veneto, Latino Orlino Romano Duca di

Selice ,

di Palazzuolo.

Francefco Mennenio trattando dique- m«k°*i&

ft'Ordine conforma con i'Hiftona fopra la

Fondazione , ma nella Medaglia appefa

v'aggiunge l'Epigrafe Niki! ijlo trifìe rece-

pto ,

Pirro Maria Gonzaga Marchete
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Origine dell*

armi diMan-
toua .

scudo deii' P*° •> e raguaglia , che il Duca fpiegaffe

ordine. per ifcudo dell'Ordine le proprie Iniegne,

col Collare di eflb all'intorno , nella for-

ma effibita nel principio; cioè quattro A-
quiline nere in campo d'argento negl'an-

goli d'vna Croce vermiglia , conceifa da
Sigifmondo IV. l'anno 1433. a Francefco

I. Marchefe di Mantoua , nel cui centro

nfieJeua altro Scudetto comporto di va-

ri) pezzi , per la cognazione della Cafa di

Mantoua coi Marchefì di Monferrato,

Armedei cioè nel primo vermiglio, con l'Aquila Iai-
MonferraCo.

per ja ic d
-

oro per l*Impcrio di Cottantino-

poli tenuto da' Paleoioghi,-il fecondo rol-

lo con Leone rampante d'oro per Lom-
bardia, il terzo d'oro con tre fafcie nere

di Gonzaga, il quarto d'argento con cin-

que Cruci d'oro per la Corona di Gerufa-

lemme , il quinto d'oro con quattro pali

vermigli di Arragona , il fello d'argento

con la parte fuperiore dirotto perMonfer-

rato,il fettimo d'oro con tre fafcie rode,

ed vna banda dello ftedo colore fiorata per

SaiTonia,rottauo azzuro fparfo di crocet-

te piantate , e due Barbi d'oro , per Bar;

il nono vermiglio con vna Croce d'oro

cantoneggiata con quattro B. Greche pure

d'oro delli Pa!eologhi,come più diurna-

mente s'è descritto nel Giuoco d'Armi de'

Prencipi d'Europa allin. 51. e 64. Lo Scu-

do grande di mezzo retta (ormontato da

altro fcudetto roffo con falcia d'argento

coronato di diadema ferrato d'Auftria, per

la confanguineita con quella Cafa Sourana.

Lo Scudo maggiore porta per cimiere il

Monte Olimpo , con fopra vna Bafe d'Al-

tare, coronato il tutto ( fecondo il Men-
nenioj da Corona ferrata, fé bene in ciò

prende errore , perche conforme s'è toccato

nel riferirò Giuoco d'Armi , la Corona va

aperta, e formontata dal detto Monte, ed

Altare, col motto Fides

.

Continua quello nobiliffimo Ordine a

fiorire nel petto dei primi Caualieri d'I-

talia, e con particolare attenzione dai Du-
chi di Mantoua Capi Sourani,e Gran Mae-
fìri , è mantenuto con luftro , e grandezza ;

ed annualmente nel giorno dell'Afcenfione

del Signore con pompofa Caualcata, Ca-
pitolarmente in Proceffione,aflìftonocogr

Habiti folenni all'elpofizione delSantiffimo

Sangue, da innumerabile concorfo di popo-

lo venerato.Come però quella dignità è in-

feparabi!edaqueiPrencipi,fecondodifpofe

il Fondatore ,così qui ingiunta s'è defcritta

la Serie d'elfi da quello fino al vaiente .

Serie dei Duchi di Mantoua Capi Sourani , e Gran
Mueitri dell'Ordine del Redentore

.

Kumero de' Gran
Maeftri.

Anni di

Chrifto .

I. I608

IL
III.

I614
l6l5

IV.

V.

1626
If528

VI.

VII.

I636
1655

Anni del

Dominio.

6
1

11

1

8
'9

Vicenzo I. Gonzaga Duca di Mantoua &c. Fondatore

dell'Ordine del Redentore , e Capo Sourano di effo.

Francefco IV. figliuolo di Vicenzo Duca

.

Ferdinando Cardinale fratello di Francefco , depone la

Dignità Ecclcfiaftica,ed entra nel Ducato di Mantoua.

Vicenzo II. fratello di Ferdinando .

Carlo I. Gonzaga Duca di Niuers, fuccede nel Duca-

to di Mantoua , e nel Gran Magiftrato dell'Ordine

al Nipote Cugino.
Carlo II. figliuolo di Carlo I. Duca di Mantoua.
Ferdinando Carlo Duca di Mantoua, e Capo Sourano,

G. Maeftro dell'Ordine del Redentore hoggi Regnante

.

Affiftono a tali notizie:

F'-S-ì
Hippolito Donefmondi nell'Hiftoria D. Giufeppe dei M'tcbieli nel Te/oro Mili-

dì Mantoua . tare f. 94.

Francefco Mennenio nelle Delizie degl'Or- Il Conte ^Alfonfo Lofcbt nel Compendio Hi-

dini Equejìri f 191. Jìorico f. 33 1-

Gi:>: Soranz» nell'Idea delCaual.f'168.177. Il P. Andrea Mendo nel Trattato de Or-

Andre* Guerini nell'Origine de' Caiulieri dinibus Militar, f. 12.

fol. 39. GioiCaramuelenelfaTeol.Reg.P.g.Epifl.F.

Mmmmm C A-
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CAVALIERI
DELLA MILIZIA CHRISTIANA
DI S.MARIA DELLA CONCEZIONE
Sotto l'Inuocazione di S. Michiel Arcangelo.

C AT. L X XX IV.

Milizia

Ci rilìiana.
Al gloriofo tronco de* Con
zaghi,non pullularono giani

mai che rami d'immortali-

tà, li quali inneftati foprai

rampolli de" più folleuau

Prcncipi con felici incedi

mandarono al Mondo germogli di venera-

bili Heroi . Gloriaronfi ne' Secoli parlati

varie Prouincic , d'hauere il di loro co-

mando, e conobbe più volte l'Impero per

mantenimento de' propri j Stati, cflere ne-

ceflaria l'alta amminiftrazione di quelli

Prencipi; quindi al grand'animode'Gon-
zaghi s' accopiarono le grandezze degli

Srati, così che non effendo fufficienre l'Ita-

lia per fomminiftrargh i Domini], concor-

rerò la Francia, e le Spagne, ad ottene- „ , .

-, .
* r ° a r- Federico

re in parte il loro gouerno . Appena Fé- Due» <h

derico s'haueua ornato il ciglio del Du- Mant0Ui '

cale Diadema di Mantoua,che vedendo-
fi la felice prole di numerofa figliolanza,

pareangli troppo angufti quegli Stati, per

prouedere all'Augurai condizione de' fuoi

iuccciTori, quando la Francia, non meno
arobiziofa dell'Italia, chiamò nel Ducato
di Niuers Lodouico Gonzaga vno de' fi- LodoU ;«o

gli di Federico, l'anno incirca 1550. Por- Duca diN-£

tò quelli con la prudenza di Gran Pren- uers «

cipe , la Nobilrà del fuo Ceppo a quel

Seggio, doue fi fece riuerire , ed amare,
come c/Templare della ftefla perfezione .

Seguillo il figliolo Carlo, che veroimmita-

tore .„
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Carlo Duca
di Niuers.

Vnitoad AI-

fonfo Conre

d" Altan 1 e

Gio:Banilra
Petrignano

Sforza.

Indituifco-

no la Reli-

gione Mili-

tare.

Cronologia.

Obligatione
de' Caualie-

ri

.

tore del Padre militaua alla gloria ,• non
ofieruaua egli le operazioni più ammira-
bili de* Prencipi , le non ò per diuenire

emulatore , ò per auuanzare l'altrui ma-
gnanimità . Non ancora erano terminati

due lulìri, che D. Vicenzo Gonzaga Du-
ca di Mantoua , con la fondazione dell'

Ordine del Redentore , hauea ottenuto

coUvniueriale encomio, la commune ve-

nerazione . V:dde Carlo fuo Germano Du-
ca di Niuers così Religiofa imprefa , e ne

diuenne di quella virtuofo riuaìe ; anzi

con pari zelo di Religione, ftudiòla forma
più propria, dicommunicare a tutta l'Eu-

ropa , e non riftringere nei foli iuoi Sta-

ti , 1 preziofi doni delle di lui fatiche . E
perche nella gloria non curò d'efTere folo,

ma di partecipare vgualmenre li fregi

ad altri , eie (Te per fuoi compagni Alfon-

lo Conte d'Altan , e Gio: Battifla Petri-

gnano Sforza , nei quali flibilito quali

nuouo Triumuirato di Religione , e Ca-
rità, iaeinfi per imprela, e motiui delle

degne loro azioni li Sacri Decreti : Dili-

ge; Dominum Deum tuum ex toto corde tuo ,

& tn tota animi tua,& m tota munte tua:

diliges proximum tuum Jtcut te ipfum : A
qudto precilamente s'accinlero, e quello

eleflero per meta d'ogni loro intraprefa

come rammagliano le loro Conftituzioni.

Non ritrouarono forma più diuotad'ef-

feguire così lolleuati precetti , chel'Ifti-

tuzione d'vna Religione Militare, e que-
fta fu da loro chiamata MILIZIA CHRI-
STIANA DI SANTA MARIA DELLA
CONCEZIONE SOTTO L'INVOCA-
ZIONE Di S.MICHIELEi nel giorno del-

la cui iolennità l'anno 1 619. decretarono
l'Iflituto , e le Coltituzioni della medefima.

Regenio la Chrijliana Republica Paolo

V. L'Impero d'Oriente Ebraim; D'Oc-

cidente , Boemia, ed Vngberia Ferdi-

nando II. d'^dujìria; Regnando i Mo-
narchi nelle Spagne , e Portogallo Fi-

lippo 111. Nella Francia Luigi XIII. il

Giu/ìo ; Nella grande Bertagna Giaco-

mo VI. e foftenendo la Porpora Ducale

del Veneto Dominio Antonio Priuli ;

La Corona della Polonia Sigi/mondo
;

DeUn inezia Gufiatto Adolfo , e del-

la Dania Chriftiano IV.

Stimarono quell'operazione molto , e

del tutto conforme alle Diuine impofi-

zionu I-tonde prefilTero eziandio a'Caua-
Iien di quella, lo feoppo dell'operare, che

fu l'honore d'Iddio , la difeia , e libera-

zione de' Chnftiani dagl'Infedeli, la pa-

ce , ed vniuerfale concordia tra Prenci-

pi, e priuati, e l'ingrandimento della Re-
publica Christiana.

Stabilirono parimenti a' Caualieri la
t radf ,_

Marca della Religione , e quella fu vna >a iuiig iu-

Croce pendente dal petto , lmaltata d'az- £g

'

ur a deiu

zuro , orlata d'oro nell'eftremità biforca- 00"-

ta a fìmilitudine di quella di San Gio-
uanni di Malta -, nel centro di quella

,

vi affiflero l'Immagine di Maria lempre
Vergine , venerata nel Miftero della San-
tilfima Concezione , cioè polla nel mez-
zo del Sole , Coronata di dodici Stelle ,

e lotto alle di lei piante, la Luna . For-

maua pofeia milteriofa circonferenza alla

Croce , il Cordone bianco di S. France-

feo, fimbolo della Regola, fotto la qua-
le viueuanoi Caualieri, e da cui come da
diuoto nodo erano legati all'ofieruanza.

Nel centro poi dell'altra parte , inuece
della fudetta Immagine, vili vedeua fcol-

pita quella dell'Arcangelo S. Michiele

,

veftito di bianco , colla Spada nella de-

lira, in atto di conculcare il Di agone In-

fernale . Confìmile a quella portaur.no croce dive-

parirnen te li Caualieri, vn'altra Croce di lut0 »"UKX

veluto di colore celelìe , con foura l'Im-

magine fopradetta di Maria Vergine , e

da gl'angoli delle medefime Croci , fi di-

parnuano quattro raggi d'oro , la figura

delle quali nel principio del Capitolo re-

tta delineata

.

La Defcrizione degl'Ordini Militari ap- Altra opi.

prouati nella Chriftianità imprefla in Pa ^
one

fic,

f°r
a

ra

rigi l'anno 1671. porta l'Inflituzione di dciiscroce,

quell'Ordine vn'anno anteriore, e la rife-

rilce iolamente ai Petrignani , fenz' altra

menzione del Duca di Niuers, e del Con-
te d'Altan, elcriue: Ordre de Nojlre Da-
me, infiituè par les Petrignans fan \6 18.

defraudando in ciò li compagni di tant'

honore . Adducendo poi la figura delia

Croce , delinea quella con l'eftremità gi-

gliate, nelle quali diipone quattro flelle.

Nel centro della Croce chiufo in vn cir-

colo dimoltra il nome di Maria Vergine
nelia cifra di vna S. intreciata ad vnaM.
coronata, cioè SANTA MARlA,e da quel
circolo s'eftendono quattro raggi di Splen-

dore iopra i bracci della Croce. Gira poi
vn'altro circolo negl'angoli interni di que-
lla, doue fono fcritte le parole, che dal
Cielo additarono le vittorie ali Imperato-
re Coltantino il Grande IN HOC SIGNO
VINCES , e fuori di elio s'eftendono per
ogni lato tre raggi , come dimolìra l'in-

giunto esemplare.

M m m m m 2 Pa
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Parerebbe fecondo a quefta memoria,
che la Croce in tale figura, folle prelaad
immirazione di quella dell'Ordine Impe-
riale di Coftannno , lotto l'Inuocazione

di S. Giorgio, mentre la materia, l'interi-

zione fono iemedefime, e la delincatila

tiene grande fimilitudine ad e(Ta ma gì'

Varietà d'o.

pinione.

Inflitutori.

S 'irani dell'

Or.linC

Afl" gM.iTin-

ni Pontifici?

Autton Italiani la riferifeono biforcata ,

come s'è fcritto , e feguentemente cade
nuouo difcorlb . Quindi fcruira a totale

notizia di chi legge anco quello rincontro

degl'Auttori Francefi , e come nella va-

rietà dei Paefi , bene fpefib nafee la di-

uerfità degl'vlì , temente declinanti in a-

bufi, è probabile , che nella Francia , fi

prendere in vfo quefta figura di Croce .

In pari fimiglianza di figura Elia Ash-
mole nella Inltituzione dell' Ordine della

Cartiera deferiue quefta Croce; ma par-

lando della Milizia pare che la detenni

diferente dalla Milizia Chriftiana , chia-

mandoli Caualieri di Santa Maria in Ro-
ma. Dà egli a queir.' Ordine l'ongjne per

opra di Pietro , Gio: Battifta , e Bernar-

do, dice egli , fratelli Spella iopranoma-
ti Pctrignani; ed alfegnando a' Caualieri

la Regola di S. Francesco; fcriue che il Pa-

pa prò tempore eletto foffe il Capo , e

Gran Macftro. Che Paolo V. Sommo Pon-

tefice donaffe a quelli ( aua lieti il Palaz-

zo di S. Gio: in Laterano , ed allcgnalìc

per loro rclfidenza la Città , e porto di

Ciuità Vecchia per fabricare le Galere con

vn'Ilola propinqua ; affegnando a' mede-

fimi il gouerno delle calere Pontificie .

Che il motiuo di tale Fondazione folle

Tinfolenza dei Turchi , dai quali s'infe-

ftauano il mare Mediterraneo, e le fpiag-

gie dell'Italia

.

Parlando quefl'Auttore dei Caualieri li ordini

diftinguc in tre ordini , e deferiue la va- cibili
rietà degl'habiti loro: Che i primi fi chia-

maffero nobili laici, e portaflero vn man-
tello di taffetano doppio bianco , gran

maniche, e ftraflìno in coda, con cordo-

ne di lera bianca a gruppi, e fiocchi bian-

chi, e turchini. Li fecondi nominati Ca-
ualieri nobili preti beneficiati vfaffero Io

ftefl'o manto ma più moderato , e corto;

Che ad ambiduc cotefti Ordini di Caua-
lieri pendelTc dal collo foftenuta da cor-

della azzuia vna Croce d'oro Imaltatad'-

azzuro . Li terzi Caualieri follerò i Ca-
pellani , e Serucnti d'armi con mantello

di iaggia bianca , e maniche ftrette lun-

ghe fino a terra eoo li cordoni di leta

turchina . Che tutti quelli foltenelTero al

lato finiftro delli mantelli la Croce dell'

Ordine , cioè di rafo turchino ricolmata

d'argento, e orlata d'oro, negl'angoli in-

terni della quale giraffe vn circolo con l'In-

tenzione IN HOC S1GN0 VINCAMyàen-
tro a cui vna cifra compolla di vna S. ed

vna M. fimbolegiante il nome di Santa

Ma-
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Maria , coronata di fiori , e delle d'oro

fopra la Corona; Che dal circolo s'eften-

defTero fra i rami della Croce dodeci rag-

gi d'argenro, rapprelentanti li dodeci A-
poftoli , e l'eflremità della Croce termi-

nafleroa giglio, nel mezzo delle quali ftaf-

le lìtuata vna llella , che moltiplicando

in quatrro fignificafiero i Maggi.
Riflettendo a tale relazione è forza con-

chiudere che PAshmole, per altro erudi-

tiflìmo Auttore , in quell'Ordine prenda

qualche equiuoco, e con eflo gl'Auttori

Francefi ; poiché fé li rifletè agi'accennati

doni di Paolo V. fu egli fondatore, e dot-

tatole dell'Ordine di Giesù , e Maria in

Roma come adietro nel Capitolo degl'Or-

dini Equeftri inftituiti da Sommi Pontefi-

ci fi è toccato; e quei Caualieri portaua-

no la Croce azzura col nome adorabile di

Gesù nel centro; fé fi ha riguardo al no-

me di Maria, che riferifee quello Autto-

re , parerebbe che foflc l'Ordine della Mi-

lizia Chiiftiana, la di cui Croce pure az-
zura nel mezzo fo.fteneua tale cifra . Ds ciò

fi dubita, che habbia formato tale Cro-
ce su le relazioni dei Francefi con qual-
che confufione fra quella del Gesù Maria
in Roma , e l'altra della Milizia Christia-

na; mentre e l'vna, e l'altra certo porta-

uano la Croce biforcata nelle estremità in

otto punte, come dettano gli Statuti, è
Bolle peruenute a mano di chi Icriue la

prefente Opera ; il che fia detto con ve-

nerazione dell' Auttore , ma a dilucida-

zione della verità

.

Ripigliando le opinioni degl'Autto
ri fcguiti in quell'Opera, la Croce parti-

colare de' Priori , a distinzione de' Caua-
lieri ordinari) di Giultizia, era portata di

veluto nel petto , con quella fola dife-

renza, che li quattro raggi d'oro, inuece
di ibrtire dagl'angoli , reitauano fituati

iopra li rami della Croce ftefla, come qui
lotto fi vede

,

Croce de'

Pri ori

.

Li Seruenti d'armi titolati nella Mili-

zia , non portauano Croce d' oro nel

petto, ma folamente la commune di ve-

luto fopra il Tabaro , ò Cafacca , ed in

vece dell'Immagine fudetta di Maria Ver-
gine , v'era nel di lei centro fiflo il no-
me venerabile di Maria abbreuiato nelle

tre feguenti lettere formate d'oro M R A.

Rcftaua quella abbreuiatura adornata da

vn circolo , che le formauano le dodeci

(Ielle di fopra deferitte , e quelle poi

quali riferrate dal cordone di S. Fran-

cefeo , come fi feorge nella feguente fi-

gura .

Il
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Orni* rno Po-

|nic> della

Religione

àmfo

.

Il Politico gouerno di cotefla Religio-

ne Militare , come tre furono li Sourani
Fondatori , re(tò tripartirò in tre Regio
ni, Orientale, Meridionale, ed Occiden-
tale . L'Orientale conteneua (otto la lua

dizione, dall'Alpi d'Italia vcrio'l mareA-
driatico (ino il fiume Rheno, comprenden-
do gli Srati della Republica Veneta, Au-
lirla , ed Impero . 11 Meridionale prefic-

dcua dal Rheno , fino tutto il mare Li-

gustico , compreio anco il Piemonte : e

l'Occidentale regscua il rimanente dell'

Europa , oltre le Prouincie di loura com-
prele

.

Ojn'vno delli fopraferitti diftretti , ò
delle Regioni , conteneua quattro Gran
Priorati, che fi chiamauano Priorati Mag-
giori . Ciafcun Gran Priorato prefiedeua

a lei Priorati , che Minori erano intitola-

ti , ed ogni Priorato comandaua a tre

Commende ,• così che la Religione tutta

conici uaua le Cariche riguardcuoli in tre

Sourani , cioè Orfizij Maggiori , dodici

Gran Priorati , fettantadue Priorati Mi-
nori , dieci ieruenti in Offizio , e nella

Milizia fenza numero determinaro , du-
commende

. cento Commende , e nei Caualieri Or-
dinarij di giuftizia, de quali non era pre-

fcritto il numero.
L'elezzione dell'Offizio Maggiore, òSo-

sò"ino!
dd

urano della Religione , fi faceua da 29.

Priori eletti a forte , e quefto era Supe-

Priorati

maggiori
come com-
partiti ..

Priori mi-
nori.

riore a tutti Candidato , che lo chiama-

nano rOFFICIO SVPERIORE CANDI-
DATO . A qualfiuoglia Priore , tanto

maggiore, quanto minore era affegnata

vna Capella, ed vn Sacerdote Capellano

per odici:. re.

Sirendeuano comendabili le operazioni

Religiofe,e Caritateuoli, che annualmente

fi faceuano da quella Sacrofanta Religio-

ne, mentre in ogni Priorato , nel giorno

di Santa Maria della Concezione, fi eleg-

geuano ciafeun'anno tre Vergini tratte al-

la forte da quindeci Nobili Dongclle, ed
erano veltite di velie di panno ceruleo , e

dauano alle medefime fiorini cinquanta

per cadauna al maritare loro . La lecon-

da opera pia, che in vniuerfale fi faceua,

era, che tre Caualieri, con tre Sacerdo-
ti per ciafeheduno , rifiede/fero diftribu-

tiuamente , l'vno a Santa Maria Vergine

di Cracouia in Polonia , l'altro a S. Mi
chicle Arcangelo in Francia , ed il terzo

alla Santa Caia di Loretto, ed a S.Fran-

ceico d'Affili,- l'incombenza de' quali era

il douer albergare li Peregrini , che di

paflaggio s'attrouauano in que' luoghi,-

luffragandoli di qualche poco di denaro
ancora per foccorlo del viaggio loro.

Le obbigazioni pofeia de' Caualieri pre-

feritegli dalla Regola erano, di recitare

giornalmente la Corona di tre polìe del

Signore , ccn ripetere ogni polla il Glo-

ri*

Suo titolo di

Superiore

Candidato!

Operazioni
Rciigiofe

della Mili-

Dongclle

maritate

.

Albergo da-

to a Pere»
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Voti.

Veflillo del.

Simbolo,

ria in exceljls Deo &c. ouero il Rofario

della Madre d'Iddio : a quefte s'aggiun-

geuano 1 voti da loro profeflati, che era-

no, la difda delle Vergini , Vedoue , e
Pupilli in Caule giulte ,• procurare come
s'è detto la pace nell' vniuerfo , liberare,

e difendete 1 Chriftiani da gl'infedeli , e

ftudiare l'aumento della Cattolica Reli-

gione .

Non fi reftarà tampoco di riferire il

u fuiigio.
Veffillo delia Religione : Spiegaua quefti

da vna parte per opra d'elegante penello,

vn CrocefilTo, fotto di cui vi fi korgcua
l'Immagine fopra defcritta di Maria Ver-

gine . Rapprefentaua l'altra parte S. Mi-

chiele Arcangelo in atto di debellare il

Dragone d'Auemo , al di cui confronto

vi appariua il ritratto di San Francefco

nell'atto di nceuere dal Celéfte Crocefif-

fo le Sagrate Stimmate : Stendardo, che

in vno raccolto , efponeua delineato lo

fcoppo della Religione , l'Inuocazione , il

Titolo, e la Regola medefima , fotto le

quali militauano li Caualieri generofa-

mente , e con esemplarità , che rende-

uano edificato il Mondo tutto.

Fu confermata quefta Religione con
Bolla pofitiua da Vrbano Vili, fplendore

de' Barberini, e Sommo Pontefice , che
Regola

' gl'aflegnò la Regola fopradettadi S. Fran-

cefco ,* anzi defìderando l' incremento

ì

cauaiicri maggiore di quefta , dichiarò li Caualie-

Benefi^j
6

ri di effa capaci di Benefizi) Ecclefiaftici
Eccieiìaftici. con cura d'acme, e fenza,fino alla fom-

ma di feudi 300. di Camera , ed effenti

d'ogni foro , riportando la giudicatura

Conferma-
lione Apo-
ftolica.

di quefti rifferuata alli foli Sommi Pon-

tefici,

Attribuirono alcuni a quefto Gran
Pontefice la Fondazione di quefta Reli-

giofa Milizia , chiamando per fondamen-

to della loro aflerzione, la fudetta Bolla.

Sopra di ciò già fi sa , che al Sommo
Pontefice è nferuata la Souranità Spiri-

tuale di tutte le Religioni Militari , e

Claufttali ; ma la verità è, ch'egli lauda-

bili con la conferma , onde fi può quafi

nominare per Istitutore della fkila ; egl'è

però anco parimente vero, che li tre no-

minati Soggetti prelcriffero l'anno fudet-

to le Coftituzioni , Leggi > e gli Statuti

in Vienna d'Auftria , nel quai anno non
era ftato promofio ancora il medefimo
Sommo Pontefice , regendo all' hora

Paolo V. a cui fucceffe l'anno 1 621. Gre-

gorio XV. Lodouifio , e quefti laiciò il

Ponteficato l'anno 1623. al Barberino, il

quale con Bolla precila (labili con la Re-

gola 5 ancora la Religione Itefla . Sotto

quefto Vicario, e Paftore di Santa Chie-

la, grandi furono gl'incrementi della me-

defima Religione, eiìendo che con occhio

parziale di protettore , haueua la mira

d'aggrandirla ; ma che prò , fé pattato

egli al Cielo per miglior vita , nata tra

gl'Iftitutori qualche competenza, e chia-

mato Carlo al Diadema di Mantoua , e

con elio ad applicazioni graui di Stato »

prouò quefta Religione , non molto lun-

gi dalla Culla , il Feretro , e dai natali,

l'occafo ; onde appena viuono le memo-
rie neifeguenti Scrittori.

Altra opi-

nione.

Errore .

Incrementi

della ReU-
gione, .

Bollarlo d'jlng. Cberub. Tom. 4. foL dinib. Milit. f. 13.

24. Gio; Caramuele Teolog. Regol. P. 9. Epift.

Agojlino Barbofa in Summ. *ApoIioI. De- V. », 2393.

cif. ColUSi. 333. con altri Auttori per Elia Asbmole nell' Injìituzione dell'Ordine

ejjo addotti al f. 242. della Gartiera fol. 92. con f auttori-

Il P. Andrea Mendo nel Trattato de Or* tà dì Andrea Fauino &c.

C A-
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C A V ALLERIA
ò FRATERNA DELL'AMARANTA.

C A V. L X X XV.

W^m^fà On fono meno douuti gl'ap-

ylkjSS 3 Plaufi all'Heroinc, che agi'

Orbine cicli'

Amaranta

Heroi per le idee generole,

mentre gl'vni , e l'altre fo-

no vgualmentc dedinati al-

le grandezze; quindi in ogni

fecolo anch'effe gareggiarono al pari coi

capi coronati più inolimi nelle memorabi-

li getta onde il loro nome reftaffe conlc-

gnato all'eternità, per tramandarlo bene

onufto di fatti nella memoria dei poderi,

codina Pianfe la Regia di Suezia refa vedoua
AidVanjra fe\h. gloriofa rinuncia di Chriftina , che

fu«Ta\ ' herede legitima di quel Soglio mcritcuol-

mente l'haueua occupato per giudo re-

taggio: ma nello (ledo tempo gioì di giu-

bilo il Vaticano per vedere honorata la

fua Roma dal Regale foggiorno di quella

Fronte Coronata ; la quale riputò fortuna-

In ftituzinne

dell'ordine

.

ta vfura di merito prefìb l'Altiffimo la ri.

pudia d'vn Regno terreno , e temporale
per la fìcurezza d'vn celede , ed eterno.

Coteda Reina non corfe paefe, né regio-

ne , che in ogni luogo dou'ella giunle a

polare il piede non lafciafle imprede or-

me di munificenza , e vediggi di gloria.

Fra le moire azioni però , con le quali

gl'Hidorici danno fregio alle proprie car-

te, rimarcabile fi rende quella , che Elia

Ashmole Inglefe nella di lui Indituzionc

della Cartiera tocca di padaggio , della

Fondazione dell'Ordine ( a di lui detto)

dell'Amaranto, ò Amaranta, gettata da
queda Reina circa l'anno di grazia 1645.

Sojìenendo il Triregno Innocenzio X. cronologia,

Tenendo il Romano Imperio , e i Re-

gni dell'angheria , e Boemia Ferdinan-

do III. Mentre occttpaua il Soglio d'-

Ori:»-
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Motiuo del-

la Fondazio-

ne.

Formalità di

aggregare i

Caualieri.

Giuramento
di (edelta.

Habito.

Infegna.

Gioiello ,

Oriente Ibraino Ottomano ; Regendo

la Francia Lodoutco XIV. Regnante

;

La Spagna , e le Sicilie Filippo IV. Il

Portogallo Giouanni IV. L'Inghilterra,

Scoda , ed Irlanda Carlo I. Stuardo ;

La Danimarca Chriftiano IV. La Sue •

zia , e Norueggia la medeftma Cbri-

Jlina ; La Tolonia Vladislao figliuolo

di S'gifmondo; La Veneta Republica,

e'I Regno di Candia France/co Erizo

.

Venerabili furono i fondamenti, perche

peruennero dall'alta mano d'vna Reina,

che fra le altre effige la venerazione . Il

motiuo però , alienile queft'Auttore, che

prouenifle ad oggetto d'honorare le con-

dizioni d'vna Dama di nome Amaranta,
che ali ammirabile bellezza accopiaua la

vi uacità dello lpirito, la modeftia dei co-

ftumi, la carità , e pietà d'vn'animo ben
comporto.

Defcriue l'AshmoIe la funzione prati-

cata nell' aggregar i Caualieri ; perche fé

bene l'ordinazione loro s'originaua da prin-

cipi) di temporali riguardi, quella marca
Equertre giunfe a fregiare il petto de' più

riguardeuoli Soggetti della Corte, e Stra-

nieri anco Sourani. Sedeua (raguaglialo

Scrittore ) la Regina in trono di maeftà,

mentre alla di lei prefenza compariua il

Caualiere deftinato all' honore , affiftito

da' Caualieri patrini , e approffimandofi

con profondo ofìequio s'inginocchiauafo-

pra i gradini del Soglio. La Regina confi-

derà tagli la nobiltà del fregio, ch'era per

conferirgli, e i motiui , che a ciò l'indu-

ceua, eccittaua Io fteflo ai douuti rendi-

menti di grazie . Indi prefe le mani giun-

te del Caualiere fra le Regie , egli profe-

riua il giuramento douuto di fedeltà,pro-

mettendo difenderla da ogni infortunio,

affiftere ai fratelli dellOrdine , di promo-
uere a di lui potere la giuftizia , virtù,

pietà , e carità , e difaprouare affatto il

vizio , l'ingiuftizia , e le azioni indegne

di Caualiere

.

Terminato il giuramento la Regina gli

poneua vn manto di feta di colore carme-

sì con fopra riccamata l'Infegna dell'Or-

dine. Defcriue quella in vn gioiello d'oro

adornato con diamanti da ogni parte con

due lettere A. incroceate fra sé contra-

pofte fituate nel mezzo di vn circolo for-

mato a foglie d'alloro , legato all'intorno

da falcia bianca , fopra della quale vi è

fcritto Dola nella [peranzi . Oltre all'In-

iegna elprefla fopra del manto conferiua

al Caualiere vn gioiello pendente da yna

catcnna d'oro per vfare d'effo nel petto,

ò in luogo di collana , ad vna fetuccia ò
cordella carmesì , ò azzura; di queftaln-

fegna porta l'Ashmole la figura fimile al-

la efprefla nel prefente Capitolo.

Che terminata la funzione il Caualiere

fi ritiraffe col debito rifpetto e riceuefle

dai Caualieri di Corte, e della di luiaffi-

ftenza le confuete officiofità di congratu-

lazione . Che nel cafo di conferire tale

Ordine a qualche Prencipe ò Soggetto ri-

guardeuole ftraniero la Regina accoftu-

marte fpedirgli il gioiello con fua lette-

ra , feruendo quella per inueftitura della

dignità Equertre .

Regiftra queft'Auttore per Caualieri ag- Prenci?;, e

gregati nei principi) della inftituzione deli'IrflatTsifr

Ordine Vladislao Rè di Polonia grande °ld,n: -

rampollo del fangue Suedefe , Carlo Gu-
ftauo cugino della Regina , a cui ella poi

con impareggiabile generofità rinunziò il

Regno, Adolfo Giouanni di lui fratello,

Giorgio Duca di Saflbnia , il Prencipe

Landgrauio d'Haflìa con varij altri Prcn-

cipi dell'Imperio , il Conte Montecucoli

Generale di Cefare , D. Antonio Pimen-

telli di Parada Inuiato ertraordinario del

Rè Cattolico a quella Corte con diuerfi

titolati Suedefi , e '1 Conte Bulftrode

Whiteloke Inglefe.

Tale è la relazione di quefto Scrittore,

che per l'eflatezza, e pei l'antichità dell'

erudizione introdotta nella di lui Opera
effige la maggiore ertimazione e nel Re-

gno dell'Inghilterra, e per l'Europa . Ma
quanto infelice è la condizione della Re-

publica litteraria! mentre i più accredita-

ti Auttori fono foggetti a prendere nota-

bili errori . Punto però non deue ciò re-

care di merauiglia, perche l'effere d'huo-

mo porta feco i difetti. Chi fcriue la pre-

fente Storia bramofo di maggiore verità

giunge nel fonte d'erta a fuelare gì' equi-

uoci ; conciofiache dalla Corte della me-
defima Regina Chriftina Alertandra di Sue-

zia che in Koma ofeuraua la gloria di Me-
cenate nell'accogliere i più fublimi inge-

gni di Europa , fcaturì limpida quella

azione , che dall'altrui raguaglio reftaua

alrerata .

L'altrettanto erudita penna di Monfi-
gnore Matteo Santini Luchefe che per più

di cinque Luftri ioftenne la carica di Se-

gretario di quefta Regina , e godè meri-

teuolmente il porto di Cameriere Segreto

Partecipante del Sommo Pontefice Inno-

cenzio XI. dilucidò la verità , lommini-
Nnnnn Itran-

Equiuoci
prefi dall'

Ashmole

.

Verità del
fatto »
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Arando nei feguenti confini la narratiua

del fatto ; adeguando l'anno del lucceifo

edere (tato 1653. e non 1645. nella Città

di Stocholm capitale di quella Regia.

u<n* vf.ni Nella Suecia corre il coltume conforme
ncihsucc.a,

fl j prat jcat0 nella Germania di celebrare

annualmente vna feda di ricreazione chia-

mata il Wirtfchaflt , che vuol dire vna

ipecie di conuerfazionc allegra nell' Ode-

ria . In tale diuertimento fi elegge vn

numero di Soggetti qualificati , 1 quali

compariicono trauefliri , ò makherati in

ricca, e pompofa forma quatiro più pof-

lono . Qumi nella giornata ad effa pre-

fcritta fi giuoca, cena, e danza -, princi-

piandoli ordinariamente al tramontare

del giorno, e continuando fino al nuouo
palamento dello dello.

Fu quella celebrata con Sa maggiore

folennirà l'anno 1653. Regnando la Regi-

na Chriftina , eccedendo nella magnificen-

za ogn'altra, che precedentemente folle le-

guira in quei Regno. Il giorno pafcale dei

Rè fu eletto a tale funzione , in cui la

Sourana all'edempio di Augufto amò di

rt 'u w ranprefentare la Feda dei Dei in luogo

**•• del Wirtfchaflt, che all'Idea di lei iubli-

me fembraua troppo balla , e triuiale .

A tale efletto ella elefie grande numero

di Perfonaggi di nobile condizione dell'

vno , e l'altro ledo per formare la maf-

cherata . La forre daua ad ogn'vno ,coi

valletti che fi eftraeuano, il nome della

Deità , che doueua figurare accompa-

gnandoli due per due, eccettuatala Re-

gina che reftaua fola , come richiedeua

c,mrir«. la conuenienza . Comparuero rutti coi

propri) nomi , e vediti , fecondo richie-

deua l'ordine della Mithologia ,fcinrilan-

do quelli per ogni parte per la moltiplici-

ra d'argento , d'oro, e di gioie de' quali

erano guarniti

.

I Dei dunque hebbero il trattamento
Trattamento

jn vna grande Sala feruiti dalla giouentù

pure dell' vno e l'altro ledo vediti da Nm-
romp.rfa fé, e Paftori . La Regina nlplendeua al-

tói«»»tfM. ,

a fefta di que ] ]a bel ia f e ga iante gio-

uentù , e con tale fplendore, che oicu-

raua qualunque degl'altri , e per eccedo

di benignità li pofe a feruire i Dei a ra-

nella con le Ninfe e Paflori ,• e le bene

queU'vfficio non folle proprio della di lei

grandezza, era però il più conforme allo

Ipiritolo temperamento dell'età , come a

ciò che li pratica da i miggiori Prcncipi

rSL'
WI' in limili occafioni . In tale incontro, ie-

condo il codume di limili kHc ella prefe

vn nome di ventura come tutte l'altre,

e lì fcc< \hiamarc AMARANTA , cioè

lliiLinortaic .

Era adobbat'.i la Sala doue fi faceua la
Sala dell

,

feda di hiperbiilìmi Arazzi di bokarec- Arcadia,

eie rapprelcntando l'Arcadia . Accreke-

uano l'adornamento molti Specchi , Va-

li, e varie Itatue : nell'aria Ipirauano lo-

auilfimi profumi, che ìnmreziolìuano l'o-

dorato; e confolaua l'orecchio, eloleua-

ua lo ipirito l'armonia di vago concerto

di mufica , e la finfonia di perfetti dro-

menti ; eflendo il tutto così mirabilmen-

te difpodo , ed ordinato , che gareggia-

uano aflieme la magnificenza , e la ga-

lanteria in guadagnare l'ammirazione da

ogni occhio , che le godeua

.

Terminati i giuochi , e giunte al fine
, 11

Tfr
??

,

'
Be

. . 11 rD j 1 • della Fella.

le danze nello Ipuntare del giorno, come
la Regina in tutro quel corfo di nobile

rrarrenimenro haueua rapiti gl'animi all'

adorazione , così nell'vltimo periodo di

elio gli foprafece con la viuacità dell'arre

inefplicabile , ma a lei naturale , e par-

ricolare . Poiché mutofli all' improuifo

d'hdbito, comandando che fi dafle il lac-

co al luo della mafeherata , e che folTe

Iquarciato quantunque fofle carico di gio-

ie . Dall'effetto fu conoiciuta l'alta biz-

zaria del comando ; conciofiache 1 Dei,

i quali in quella malcherata odentauano
la grauità perderono ogni contegno, fra-

meichiandofì cogl'huomini nel riparto di

così douiziofo fpoglio . Redo ciaschedu-

no contento della propria lorre, applau-

dendo vgualmente e le deità, e glhuomi-
ni a così luperba, e qalante feda.

Da quella prefe la Regina nobile moti- JSÌ£
uo d'indituire vna lpecie di Fraternità

nominata Gefclchafft in Suezia , dando
a quelli che v'interuennero d'ogni grado,

e ledo la cifra deli'AMARANTA, di vna cif«òmr

A raddoppiata , come s' è efpreflo nel
fc6na '

principio di quedo Capitolo, tempedara
di diamanti , circondata da vna corona

di alloro , con le parole Dolce nella me-

moria , che poco dilcorda in ciò da
quello porta l'Ashmole . Fece che que- jj«m«»*

da fode portara da rutti i C aualieri , e
g aEBr

Dame , che s'attrouauano alle Regie ri-

creazioni più familiari , che li conditui-

uanodi trentadue, cioè fedici Caualieri,

e altrettante Dame, oltre la Regina, che

compma il numero di rrenrarre.

Alli mentouati Soggetti , che regiftra Sorg<.
tti<J(.i,

lo Scrittore Inglcfe,redano lomminidrati i bFM««W|

nomi d'altri aggregati, cioè il Conte Do-
na,
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Dame.

Prerogatiue

na , il Conte di Tot , li Conti Caprara

,

Stemberghe , e Strozzi , l'Ambaiciatore

Veneto Morofini , ed altri , all'honore

de quali punto non deue pregiudicare

l' ommiflìone , per non efiere raccordati

.

Nel numero delle Dame interuennero le

più nobili j e belle della Corte , fra le

quali la bella Cornelia , e tre ò quattro

Sparre , famiglia delle primarie del Re-

gno , non feruendo la memoria dell'altre,

iolo che furono del più fublime fangue, e

della più difinuolta bizarria , e vaghezza
che fienile nella Suezia.

•Erano quelli prediletti della grazia Re-

JegFag^re- già , godendo l'honore di cenare con la
g»« • Regina quali ogni Sabbato in vna Villa

fuburbana a Stocholm , doue fi difeorre-
Truteni- ua , danzaua , giuocaua,e fi godeuano i

concerti più delicati della mufica , paf-

fando il tempo con fommo piacere con
tutta familiarità, e libertà, che il riflet-

to e l'honefto permetteuano a così felice

Compagnia ; deltinata alla gloria di co-

nofeere più intimamente , e d'ammirare
più da vicino gl'heroici fentimenti di que-

lla gran Regina . Quindi furono chiama-
ci gì' Eletti , e giunlero a rimarcare che
nell'Idea fublime di quella Prencipefla

non fu mai concepita cofa , che nobile,

heroica , magnifica , e degna di venera-

zione.

Con quelli preziofi momenti di con-
uerfazione , eh' ella compartiua ai di lei

fauonti Confratelli dell'Amaranta , ren-

deua loro periuafo che Iddio , il quale
era (lato cotanto liberale verlo la di lei

pedona di beni della Natura, e della For-
tuna, niente di più grande le haueua da-
to del fuo magnanimo cuore

.

Con si generolo ripiego prendeua riflo*

ro alle fue graui fatiche doppo hauere in-

ceflantemente applicato agl'importanti af-

fari , che trae leco il pefo del gouerno di

vn Regno ,• nel quale , dal punto , ch'el-

la entrò nella maggiorità , fi refe arbitra

afloluta , non Iolo del di lei Trono e Do-
minio , ma dei cuori di tutta l'Europa;
il cui defilino pareua , che dipcndefie da
gl'alti fuoi ceni.

Le azioni de* grandi , tutto che defu-
mano deboli principi) corrono a granpaf-
fi all'eternità ; così quella che nacque da
vn' ordinario colìume del Settentrione fi

efialtò al grado di Heroica , mercè ali*

Heroina , che ne fu la promotrice , e la

magnificenza con cui fu rapprcientata;

onde con ragione porge nobile materia di

decorare le Storie col di lei regiflro.

Nnnnn 2 CA-
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C A V A L I E RI
DiNoftro Signore, e della di lui Paffionèi x

C À P. L XXXVI.
Ori v'e Secolo , che non regi-

ftrii propri jfafti, òche in ef-

fo dal Cielo non fi fpargano

femi di Religiofa pietà. L'e-

tà correnti fono riuali dei

pregi dell'antichità, edoue
non fi può fodisfare l'ambizione di fuperar-

Alfonfo VI. di lui Fratello; Nella Polonia

Michiele Kuribut Wiuiore^ki ; Nella

Suecia Carlo ; Della Danimarca Federico

IV. Della Veneta Republica Domenico

Contarmi

.

Nel delincare la di lui Infegna,vedefi vna
femplice Croce in figura lunga, appefa ad

la, fi procura almeno giungere al pofto di vna picciolafafcia, come iopra s'è cfpreffo,

gareggiare feco nella- parità dell' Imprefc

Nella Deiciizione di tutti gl'Ordini Milita-

ri approuati nella Chriftianira , imprefia

nella Città di Parigi l'anno 1 671. fi ragua-

glia vn'OrdineEqueftreinftituitonellaGer-

mania fotto l'inuocazione di Nofho Signo-

re,edelladi lui Paflìoneconle ieguentipa

ma nulla s'accennadel colore della Croce.
Se fi brama il Fondatore, per tale notizia

altro non fi rileua, fé non ch'egli fotte ni-

pote dell'Elettore di SalTonia, ma non fi

rimarca il nome.
Dalle Storie correnti , né per qualche di-

ligenza vfata nellàjGermania, non è ancora

role : Ordre de Nojìre Setgneur , &defupaf- peruenutoa notizia dcll'Auttore di quehV

fion inftituè en Jllkmagne par le Neueu de

l'Elecleur de Saxel'an 1671. né d'auantag-

gios"e(prime,-ficchcviene ad eflerelèguito

Nel Ponteftcato di Clemente- X. Tenendo

l'Impero de Romani , e 1 Regni della Boe-

mia , edVngaria Leopoldo 1. rìnttincibtle;

Quello dell'Oriente M> berne t IV. Regnan-

do nelle Spigne Carlo 11. Nella Francia

LodouicoXlV. Nell'Inghilterra Cai lo 11

Nel Portng ilio Pietro Prencipe Goucrna-

tofìedel Reg<io^nella. relegazione del Rè

Opera l'effenza di tale Ordine , e per confe-

guenzanonpuò drcnderfi in delcriuere il

motitto , ò 'i fineprefiffo al di lui Inftituto

,

ibttoqualeRegota,òConftituzioni militino

i Caualien
,
quali fìjno l'obligazioni da loro

profcflate.ò l'impiego. Ciò non oftante s'è

voluto partecipare la relazione agl'eruditi

per notizia di quanto corre nel Mondo in

quefta materia, e per non mancare a quel-

ladiligenza, che s'è prefiffa nel riformare

quehV Opera.

COM-
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ORDINI DI DAME.

COMPAGNIA
DELLE DAME DELLA SCVRE,

ò ACCETTA, dette

DEL PASSATEMPO
IN TORTOSA DI CATTALOGNA.

C A P. L XX XV II

Compagnia
delle Dame
dcll.t Scure.

Sfalti la Themifcira le fue

Guerrière , e l'innalzi col

fauore dell'Hiftorie all'auge

dell'immortalità, fianoquel-

le,che difpreggiarono l'edere

affaldate dal Macedone He-

roe , che depreflero col valore le più alte

fronti de corraggiofi Capitani , che do-

marono le più feroci ceruici de Barbari

,

ogni loro imprefa e triuiale , ogni fuo

vanto fi denigra nel confronto delle Bei-

Dame a ione di Tortofa in Cattalogna . Quelle

nate, ed alleuate tra l'armi , non fu ftu-

porc , che nel trattare di effe , a gran

conquide s'accimentaffero, poiché erano

Tortola In

Otcalngna
Gran Guer-
riere .

parti della loro profelTara educazione, e

Milizia . Furono quefte partorite all'eco-

nomico Miniftero , e all'agiatezza dome-
nica , e pure all'incontro del cafo , can-

giarono le connocchie in fulmini contro

agl'inimici, e ne diuennero vittoriofe.

Quando appena D. Raimondo Beren- £. Raimon-

gario vltimo Conte di Barcellona , vnito

haueua a quel Prenciparo il Regno Arra-

gonefe , con l'accafamento di Donna Pe-

tronilla vnica figlia herfìde di D.. Ramiro

Rè, detto il Monaco,che fottrafle da ceppi

de' Mori l'annoi 149. 3i.Decembre,la no-

bile Città di Tortola . Non potendo quei

Barbari lorferire così importante perdita,

•rac-

rio Co: di

Barcellona.
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raccolte le lacerate reliquie dei loro di-

Iperfì eiTerciti , noui Antei dell'Africa,

riftabilite le forze primiere , più vigorofi

rinuouarono gi'affalti , e col fauore della

debolezza de Cittadini , non tanto per

ellèr quelli anguftiati de gl'agiuti corren-

ti , quanto pc'i loro poco numero , ri-

ftretta con vn crudele attedio quella Cit-

ta, nuouamente la tormentarono . Agi-

tati dall'imminente periglio quei fedeli

vaftalli,ricorfero alla protezione del Con-
te loro Sourano , per ottenere l'afliften-

za, ed il douuto foccorfo ; ma che prò!

fé quello impegnato in altra imprefa, non
haueua modo di fomminiftrarè rinforzo

alle indebolite difefe . Scemauano nei

conflitti li difenfori , diminuiuano le rac-

colte vettouaglie , reftauano annichilate

le preparate prouigioni dal lungo afledio

de gl'Africani . Già li Chriftani vedeua-
no rinuouati li gioghi alle depiefle cerul-

ei , di già attendeuano moltiplicarli alle

piante li ceppi hoftili , ed era di già per

tramutarli la felice libertà loro in vnado-
lorofa fchiauitìi . Intrepidi però li Citta-

dini, numerauano più ferite, che colpi,

ne vibrauano i Barbari gli ftrali , che non
ifuenaffero copiofa quantità de coftanti

difenfori , cosi che infiacchite le forze,

non haueua più Tortola con che relfifte-

re a tanfempito d'armi , fé piangeua li

proprij Orati) vecifi nel di lei feno.

Ed ecco quella fiamma di valore già e*

(tinta nel cadere de Cittadini , riauam-

pare con più felice progreflo nel feno del-

le Vedoue Dame, le quali ad vn punto,

fenzaconligliarfì, tutte concordi, conio
fpargimento del loro fangue , s' auuanza-

rono a ricattare la libertà della Patria,

dalle zane di quelle barbare' Fiere; men-
tre quello de Mariti, Padri , e parenti,

1 arm?."
" non *" valcuole a prefleruarla . Gettata

a terra la gona , fpogliatelì de feminili

arnefi , depredo con animo tutto ardire

il timore del feffo, ed imbrandito '1 ferro,

veftito l'vsbergo , con cuore lour'huma-
no, non che virile , (embrauano tante Io-

li con le veftì, e fpirito d'Hercoli nel de-
bellare que' moftri . Haurebbeiì veduto
quelle intrepide accorrere per riconofeere

i pofti , prouuedere all'occorrenze , rin-

forzare 1 ripari , foccorrcre gl'atterrati,

inanimire gì auiliti , affittele a' corraggio-

iì,difporre a proprio iiro li bellicofìftro-

menti , e quelle deflre auezze al maneg-
gio degl'aghi, trattare virilmente le (pa-

ck micidiali così fortemente, che giurò!

C ::iilini

4if rutti.

Dan?- Vedo

e vnicc.

Moro non hauer prouato colpi maggiori
di quelli , che vibrauano le Aruazoni di

Tortofa . Non s'acquetò quel gran de
fio di gloria con la fola ditela della Pa-

tria
,;
poiché refpinti gl'auuanzati Mau-

ritani dalle mura aiTediate, vicirono con
tanto furore dalia Città, fattali larga Itra-

da co' ferri letali nella più folta miichia

de' Barbari . Quiui troncauano le più al-

te tette de' Comandanti, quiuileuauano
e l'armi, e lo Ipirito a' Capitani più va-

lorofì,- e fatta languinolentc dcdolazione

degl'adediatori, faceuano dall'vna (corre-

re tumidi torrenti di fangue Maomettano
fumanti , mentre dall' altre parti ergeua-

no monti di cadaueri , e d'armi . Ciò
che di viuo rimate nelle reliquie hoftili,

fu con vergognota fuga refpinto nell'A-

fricane contrade, ò con memorabile vit-

toria, riportato in trionfo . Le ftridade

cadenti, li gemiti de' fuenati, gl'vrli de*

morienti , che (otto le ferrate piante dei

Deltrieri fremeuano , di già atlordiuano

l'aria ; le voci intrepide delle Guerriere,
che incorraggiuano alla pugna , i nitriti

de' Caualli,che con piede vittoriofo cal-

peftauano i Mori, erano gridi d'applaufo
a tanto trionfo . La fama con tant' oc-

chi ftaua mirando così heroica imprefa,
e veduto tale glorioio termine a quefta

pugna, volò tutta lingue , a portarne le

notizie per tutto '1 Mondo.
Vdì il Conte Raimondo l'innafpettata

vittoria, e con ftupore reftò nell'effitan-

za immobile a così frutta nouella
, e per-

che ad ogni fatica, giuttamentefi deue'l
premio , accorfe con le mani forate per
difpenfare più prodigamele i fauori : ed
acciò nei potteri reftade perpetuata così
memorabile azione, arricchì tutte quelle
Dame d' innumerabili Priuilegi , da fo-
deri! per tutta la loro dipendenza in per-
petuo . Ma perche fodero più venerate,
ìttituì d'effe vn'Ordine Militare , chia
mandole LE DAME DEL PASSATEM-
PO , nella quale Compagnia non erano
animelle fuor che cotefte Matrone, dando
loro per Infegna vna vefte lunga col Col-
lare a guifa di Capuccio acuro , il quale
leuauano fopra del Capo , ed in elio vi

fpiccaua la figura d'vna Scure, ò vogliam
dire Accetta, di colore carmesì.

Jmperaua nel Vaticano Eugenio ///. D'-
Oriente Emanuele figlio di Calotanni
Comneno; D'Occidente Corrado 111. il

Sueuo ; Rtgnaua nella Cartiglia Al-
fonfo VII. l'Imperatore della Spagna

;

NclP

Ritingono
i Moridalla

Ciaà.

Fanno drag,

gè de' Ear-

bari

.

Danno la fu-

ya a' Mori.

Ricornano

victoriofe

.

Raimondo

incende il

fuccefTo

.

Learrichi-

feedi Priui-

legi .

Infticuifce

d'effe l'Ordi-

ne delle Pa-

nie del I-affa-

cempo

.

Infegna del-

la Compa-
gnia.

Cronologia,
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NelT Arragona Raimondo Berengario

;

Nella Nauarra D. Garzia di Rami-

ro ; Nella Francia Lodouico VII. figlio

del Grojfo ; Nel Portogallo Sancio fi-

glio d'^ilfon/o I. Nell'Inghilterra Ste-

fano nipote d' ^irrigo ; Nella Scozia

Dauid fratello d* Alejfandrò ; Neil'-

Vngberia Geiza II. figlio di Bella
;

Di Polonia Boleslao IV. Nella Dania

Henrico VI. e nella Republica Veneta

Domenico Morojtno .

Rifcrifce il Padre Andrea Mendo eru-

ditiflìmo Auttore nel fuo Trattato de

Ordinibus Militaribus , che fotte vna fa-

ce carmefina , trafportando il lignifica-

to della fteffa parola dal Spagnuolo de

la Hacba ; ritrouando però quefta di-

uerfità di parere , Ietti gl'Auttori Spa-

ccona iì- gnuoli , anzi tra quelli feorrendo Ro-
drigo Mendcz Silua già Cronifta del-

le Spagne , il quale nella di lui Popola-
zione apunto di Spagna , nel Capitolo

di Tortola , forma elegante menzione

,

Altra opi

mone.

qmdat.l.

col concorfo di molfiffimi Hiflorici Spa-
gnuolii fcriueegli hauer veduto in fon-

te nei medefimi , eftere fiata l'Infegna

d'vna Scure , ò Accetta , come di io-

pra s'è elpreffo : quefto dico per finceri-

tà del vero , non mai per offendere l'aut-

torità del Padre Mendo , eflendo facile

prendere l'equiuoco , mentre la fteffa

parola Hacba nello Spagnuolo tanto vale

a dire Torcia , ò Face, quanto Scure ,0
Accetta

,

Fu conceffo parimenti a cotefte Matro-
ne nelle Publiche funzioni , ed in ogn'al-

tro luogo j e concorfo , la precedenza alian-

ti gl'huomini , che foffero effenti d'ogni
grauezza , ed angheria ;

1* heredirà vni-

uerfale nelle gioie , ed ori de' Mariti

,

ed altre innumerabili franchigie , ed im-
munità perpetue , effendo elleno tenute
nella fteffa venerazione , che fi profeffa

a gl'Ordini Militari del giorno d'hoggi,
hauendofì quelle acquiftato tali preroga-

tiue a collo del proprio valore.

Precedenza
concerta a

quefte Da-
me.

Altre cflen-

xioniie gra-

zie.

COM-
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COMPAGNIA
DELLE DAME DELLA SCIARPA

,

ò BANDA
IN PALENCIA.

C A P. L X XXV III.

Dime di

Palencia

.

Citfa

Vi non fi fermarono le glo-

rie del ledo Feminile in

quelle Regioni , ma rinuo-

uandofi col giro de' Secoli

gli (piriti virili , e la virtù

ne gl'animi , furono inimi-

tate dalle Dame "di Palencia , le azioni

di quelle di Tortola. Non è nouità nel-

la Spagna la rimoftranza di virtù nelle

Dime ; conciolìache in molte talmente

rilplende , che fupera quella de gl'huo-

mini

.

tonila Giace la Città di Palencia sù'l fiume

volgarmente detto Carrion , munirà di

forti muraglie , in vna fpaciola pianura

fertile d'ogni condizione di comeltibile,

onde reftì confeguentemente habitatada

numero copiofo di Nobiltà . Soggiacque

anch' ella alla forte vniuerfale delle Spa- occupata

gne , cadendo lotto al giogo de' Mori; da ' Mo" -

inondazione prouenuta dall'Africa , for-

fè per rendere più ferace quel fuolo , ad
vio de' Fiumi

,
già refo Aerile di virtù,

dalla gramigna de' vizij > ma ritornata Rettimi»

fotto al Dominio de' Chriftiani , confer-
jt

°"°
i

a
'chri"

uando a se vicinala Grotta di Sant'An-
tonino, feoperta da Sancio Maggiore Rè
di Nauarra ; meritò d'eflere reftituita al-

la primiera grandezza con la redificazio-

ne per comando di quel Grande , e dal

figliuolo Ferdinando il Magno Rè di Ga-
ttiglia .

Panie che in cotefto Clima fecondaf-
Cenijguer.

fero lempre i geni] marziali , perche fé neri.

fi riguardano l'era vetufte , Emilio Lepi-

do , Lucio Lucullo , Scipione Africano,

e Porti-
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e Pompeo il Grande riflentirono nelle

guerre da que' Popoli non mediocri fuan-

taggi , che ofeurarono in parte la glo-

ria di quegli Heroi ; fé s'ofleruano i tem-
pi meno rimoti , non folo fi ritrouano

effere vfcitidaPalencia memorabili Guer-
rieri, ma nudrite, ed aleuate le più cor-

raggiofe Dame , che fionderò nella Spa-
gna .

Guerra fra Erano inforte varie controuerfie fra

ePorwglife! Giouanni I. Rè di Gattiglia , e Giouanni
I. Rè di Portogallo , a termine che por-

tarono fra quelle due Potenze vn' afpra

guerra . Al Lufitano, che per la Moglie
figliuola del Duca di Lancaftro , teneua
con l'Inghilterra vna ftretta aleanza, non
folo d'amicheuole corrifpondcnza , ma
della conlanguineità, non fu difficile tra-

re in di lui foccorfo l'armi di quella Na-
zione , fotto il comando d'Edmondo fra-

tello del Duca di Lancaftro , e con in-

nafpettate mode aflalire la Cartiglia . Va-
ri) furono gl'cuenti occorri in quelle guer-

re, con infelice effito per la Spagna ; ma
ciò che fi rende rimarcabile al propofito

paS°.dideue Dame, fu P attedio portato dagl'

Inglefi alla Città di Palencia . Colfero

quefti la congiontura , che il fiore di

quella Nobiltà, e popolazione , era paf-

fato al feruizio del loro Sourano nell" ef-

ferato, onde la Piazza priua d'ogni ne-

ceflaria affiftenza , fi trouaua in iftato di

cedere ad vna forprefa inimica , più che
di reflìftere con fufficienre difefa.

donTifcT- .Doue però mancaua il patrocinio dei
li - Cittadini , non fi defideraua il corrag-

gio, e'1 valore delle Dame, nel feno del-

le quali viueuano le premure per la pre-

feruazione della Patria . Stringeuano gì'

Inglefi con fiero attedio la Città , e con
replicati afialti già penfauano d'impadro-
nirfene . La fperanza del foccorfo era va-

na , per la lontananza delle forze del Ga-
ttigliano, e per l'impoffibilità di giunger-

ui in tempo opportuno . Quindi le Dame
preuedendo la medefima loro Patria in

pencolo di fchiauitù , l'hcnore loro ef-

porto manifeftamente alla licenziofità de'

foldati vittoriofi , le proprie facoltà all'

auarizia de' medefimi : ricauando dalla

neceflltà in cui fi ritrouauano, vna vigo-

rofa virtù d' animo , e cangiata la gona
in armatura d'acciaro , s'accinfero così

brauamente a rintuzzare l'aggreffione ho-

ftile , che rigettarono più volte gl'affali-

sfom degi' tori . Replicauano quefti con più ftretti

rinforzi gj'impulfi , ma incontrando pari,

ame rimu-

nerate .

e più riffoluta reffiftenza , abbandonato- c iun«
no con vergognofo ritiro l'imprefa. Quan- delie Dame.

do non contente le valorole guerriere, ne

fodisfatte d'hauer a pieno adempite le

parti più da heroi , che "da femine con
la faluezza della propria Città , vfeirono gi^K!
con ordinata forti ta , e caricarono con
tanta riffoluzione fopra degl'Inglefi, che
li neceffitarono ad affrettare la marchia

,

per non foggiacere a graui , e notabili

perdite

.

Riconobbe Palencia quella felice forte,

per opra delle Dame , che non prouò la

Corona per mano dei più ftimati guer-

rieri di quel tempo ; mercè, che l' effer-

ato in più incontri di cimento cogl' ini-

mici confederati, hebbe la peggio ,• e fu

forza appigliarfi a que' progetti di pace, co*"^**
Jc

a' quali dalla fuantaggiofa condizione dell'

emergenze , era obìigato il Rè di Carti-

glia . Pafsò il Duca Edmondo il Mare
carico d'honore della vittoria , ma con
tale penflone di fuantaggio, che nonpo-
teua gloriarli in quella fpedizionc d'ha-

uere vinto gli Spagnuoli ,cbe non conue-

nifle confeflarfi debellato dalle Dame dì

Palencia.

Dalla fedeltà, e prodezza di cotefte il d
Rè Giouanni , come fi trouaua preferua-

ta vna Città dall' inuafioni mimiche , e

per tale fuccefio auuanraggiato il di lui

partito nella negociazione di pace , così

amò di compenfare in quelle il merito, e
premiare la nobilrffima azione . Laonde le Priniiegi.

conceffe varij , e generofi priuilegi ,• ma
bramofo , che reftaffe con perpetuo rac-

cordo , regiftrata nella pofterità memoria
così fublime , conceffe alle Dame l'vfo Jj™^™
continuo d'vna Banda , ò Sciarpa d'oro pa.

a

fopra il manto, e loro adornamento, co-

me qui adietro s'è efpreflò . A quefta

aggiunfe tutte le prerogative , che gode-
uano i Caualieri apunto della Banda , in-

ftituin dal di lui Auo Paterno Alfonfo,

così che s'intendeffero come Caualieri,

già che come tali haueuano dimoftrato

il proprio valore , e la lealtà alla Pa-
tria .

Non raguagliano gl'Auttori l'anno pre- confronto

r J n.
* • de' tempi del

alo di quefto auuenimento, ma nonrut- rucceflo.

feirà difficile approffimarfi alla verità , fé

non è poffibile d'accertarla . Entrò Gio-
uanni I. nel Regno di Portogallo per la

morte di Ferdinando di lui fratello man-
cato fenza dipendenza mafebilc l'anno

1383. ( fecondo le Genealogie Reali già

fcrirte dall'Auttore di queft' Opera nella

O o o fua
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Ctooo' 'già.

fua.* Hidoria Generale della Monarchia
della Spagna ) e mancò Giouanni I. Rè
di Cartiglia l'anno di grazia 1390. Eden-

dò però (eguita la guerra fra quefti due
Potentati , ed jn ella l'afledio di Palcn-

cia portato da gl'Inglefi , e neccificà,

c!*e l'uccedefle fra queiti due tempi. Pao-

lo Giouio venerabile Scrittore del Seco-

lo pattato , nella di lui Defcrizione del-

la Grande Bertagna , ponendo la Cro-

naca dei Rè Inglcli al foglio 102. ferme :

1388. Dux L-incaJlrius Ltifitanum cantra

Cajiellarium Regem armis iuuat Edmondo
fr-itre belli Duce in Hifp.iniam tranfmif-

fo ; Cafttlianus ReX profligatur , Edmun-
dus <fum vittore exercitu in Angliam re-

dijt . Se dunque tale efpedizione leguìin

quell'anno , e nello (tetto gl'Inglefi ri-

tornarono dalla Spagna- alla Patria , ed

eglino furono all'attedio di • Palencia , è

forza , che in quello interuallo ieguitte

l'Imprefa di quelle Heroine . Fia dunque
lecito l'argomentare così confpicua in-

(tituzione d'Ordine di Dame
Nel Ponteficato di Vrbano VI. Imperan-

do nelì Oriente Emanuele Paleologo ;

Neil' Occidente Venceslao ; Regnando*

nella Caviglia Giouanni I. Nel Por-

togallo Gio: I. NeW Arregona Gio: I.

Nella Nauarra Carlo III. Nella Fran-

cia Carlo VI. Di Napoli Ladislao ;

Di Sicilia Martino d Arragona ; Re-

gendo la Republica di Venezia , e Re-

gno di Candia &c. Antonio Veniero ;

Li Regni d"Vngheria Sigi/mondo ; Di
Boemia Venceslao Judetto ; Di Polo-

nia Vladislao lagellone\ NeUa Suezia,

e Danimarca Margherita ; Dell' In-

ghilterra Ricardo 11. Della Scozia

Roberto li. In Cipro Giacomo I.

Si conferuò per vn gran tempo quefta

nobile marca di Caualleria fraquefte Da-
me; ma declinando l'età, e variando con

ctìs lo (tato delle cofe , e i coftumi , non
fi troua , che continuadero in forma d'-

Ordine , ò Compagnia . Sendo però 00
corfo all' Auttore di queft Opera , di

parlare lungamente con Caualieri Spa-

gnuoii bene informati di tali materie , e

memorie, accertano , che ancora fi con-

ierua in qualche famiglia Nobile l'vfo di

quefta Sciarpa fra le Dame.

Così riferifeono:

\T)RanceJco Mirtei de Luna Hifi. di Tor-

Jf7 to/a Spagnuolo l. \. C, 29.

Rodrigo Mendez Silua Cronifia Reale ,

Spagnuolo , nell'i Capitoli di Tor-

tofa , e di Placencia
ì col feguito di

più Scrittori.

D. Giiifeppe de Michieli nel Te/oro Mili-

tare > Spagnuolo f. 96.

Il P. Andrea Mendo de Ordinib. Militar*

eoi eoncorfo d'altri f. 19.

COM-
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Compignia
del Cinto.

COMPAGNIA
DELLE DAME DEL CINTO,DETTE
DELLA CORDELLIERA
NELLA BR1TANIA.

CAT. L XX XIX.

Lorena ftabilirono Io Scettro di Francia ,

ogni Prouincia conferuò Tempre lefueTa-

leftre . Dettano quelle a' Fiìoiofi le dot-

trine ,
quefte le Leggi a' fuddin , e fue»

nano gl'inimici ne' Campi di Matte l'vne,

e l'altre portano foura l'ali della Fama il

proprio nome all'immortalità . Non fono

priui né meno tra tante pompe li Sacri

Chioftri , e fogli , di Dame eilemplari

Antino pure i Secoli pattati

le glorie de' Campioni fra

l'armi , dei faggi nei Confi-

gli, che non furono mai pri-

ue l'età delle loro Heroine,

non tanto Guerriere, quan-

mrtìm t0 ^a§?'e ' pudiche , e iagrolante . Le
' Diotime ammaeftrano i Socrati , le Af-

pafie i Perieli , ed Amflichea addottrina

Platino , che nella Catedra lafcia fucce-

ditrice Neptachia , come tant'altre fiori-

rono quafi Allori delle feienze . Hanno
gl'Ifraeliti le Giudite ( fé paifiamo tra

l'armi ; per vecidcre gl'Oloferni , i Vol-

fei le Cannile, le Zenobie gl'Affiri,le Va-

lerle i Romani . Conferuaua la Boemia
le fue Magnate, che la gouernauano nel-

la Politica , e Militare j le Giouanne di

Gloria fi l'Antichità di tante, e tante Ma-
trone , che militando nel Campo traua-

gliofo del Mondo con l' armi delle virtù

Morali, e dell'Orazioni , vinfcro corrag-

giofamente le Sfingi crudeli de' propri)

fenfi . Anzi che con diuore preci dirette

al Cielo , armarono la deftra dell'Eterno

Tonante, che refa grauida di fulmini, par-

torì bene fpeflb a' ribelli dell'Empireo,

Ooooo 2 ftia°-
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ftraggi, desolazioni, ed ammirabili ecci-

dij j a tal fegno , clie Satano fremè più

crucciofo la giù nell'Aucrnooppreflo dall'

armi ipiritualj di tante guerriere, che dal-

le temporali di tanti Regi.
H-—fi» nciia Vomitaua l'indegno moftro d'Acchc-

ronte dal venefico petto icmi d hcrctica

predicazione, ed al pailare dei di lui Mi-

ni (tri federati, giunle (ouente a fpargcrli

nei Cattolici Campi della Bertagna . E.'

quella Prouincia porta tra i termini del

fiume Ligeri , e l'Oceano, in cui s'eften-

de per lungo tratto delle più antichedel-
*^^iB?r.

j a pranc ja t Vidde Anna la Religiofa Du-
chefsa di quella , i pernicioll progulTt de
gl'Heretici : onde più volte s'accinie all'

imprefa di recidere con delira generofagl'

auuelenati papaueri già tanto crefeiuti,

e con vigoroio colpo rileccare Fé dilsolu-

te piante alleuate dall' empio inoftro di

Dite, per ridurre fecondo il fuolo Brita-

nico fpianato di quegli fterpi herenci, man-
tenendolo nella coltura della Chiela Ro-

mana . Che non fece la Cattolica Pren-

eipefsa,che non oprò la magnanima ?quai

partiti non propole ? a quai riichi non
s'accimentò? Raccollc le reliquie de'Cat-

tolici , e difponendo vn fedele effercito,

vidde con occhio prudente l'armi fue de-

boli contro l'orgoglio auerfario , e p3lsò

con rifloluzione rafTegnata s a gì' agititi

Spirituali , per mouere doppia guerra ai

ribelli di diritto, ed in Cielo, ed inter-

ra . Stimò partito molto faggio , e di

maturata direzione quello del ino acca-

lamento, e perche la ragione di Stato li

portaua all'Imeneo gloriofo della Francia,

ATc.r«ac™ legni quelli con felice fuccefio . Quindi
cino vai, p^flata a gli fponlah di Carlo Vili, tron-

ca/ "'co l'occafìone delle pretefe dallo fteiTo

promofle, e di già foftenute colla punta

della Spada , contro il Duca Francefco

di lei Genitore , e così di due ialme mi-

miche fatta vn'anima loia in amore,quan-
to d'hoftilità tra loro per lo prillato vcr-

tiua , fu riuolto a depreffior.c dc'mifcre-

denti

.

Pertanto mentre quella preferiueua gì'

ordini dell'armi humanc ( a detto d'al-

cuni Auttori ) lcielle buon numero di

Dongclle delle più Nobili , e calte , che

conleruafle la propria Regia , e le dettino

adinuocarc l'armi Celefti,anzi ne fece do-

no innocente di quelle pure colombe al

Creatore , perche dallo (telTo ìntercedef-

e sita»*- fero l'aiuto Sourano all'imprefa . Detò a

•» cotelìe la moralità de' colìumi, e caftità

perpetua , a quali aggiunfe l'obligo dell'

orazione continua , ed in particolare ,

di ridurli ogni giorno felìiuo nelle loro

Chielè ad orare, e la mattina, ed al tar-

do per lo ipacio ciafeuna volta di tre fio-

re intiere con totale applicazione , e
di pafiarc il rimanente delia giornata in

cflcrcizij Spirituali len>a interazione al-

cuna , e ciò per li felici progreffi dell'ar-

mile coflituita d'elfe vna Rcligiofa Com-
pagnia , diede a diuedere all'vniucrfo,

che anco il di lei fello confcruaua le lot-

tataci per la Fede Cattolica.

D. Giufeppe de' Michieli trattando di Errori dei

quell'Ordine , gii da l'origine , e Fonda-
M,ch ' c1 '"

zione per opra di vn'Anna Regina d'In-

ghilterra con manifelto equiuoco, e con-
tro l'opinione dei più accreditati Autto-
ri della Francia ,e del Bcglio . Anzi neh"

cllìbire l'Imprefa di quefte Dame , pone
il Cordone addotto nel Capitolo , e per
Jnfegna dei Caualieri del Nodo di San
Niccolò in Napoli; affermando coftante-

mente tale Compagnia nel Regno d'In-

ghilterra, quantunque non vi fia alcuno
Scrittole di quel Regno ( per la diligen-

za, che s'è vfata in feorrere le Storie It>

glefi) che di ciò faccia veruna menzione.
Nel trattato de ìurifpruicntta biroica

de Iure Belgarum circa nobUìtatem , &
Jnfìgnia , fi rifcrifce l'origine di quefto
Cordone alla Regina Anna Duchefia di

Bertagna , con l'auttorità dei più inten-

denti profeflon di tali materie ; diuerfifi-

cando però nel motiuo dcll'Inltituzionc,

affermando effere prouenuta dalla melti-

zia di quella PrincipclTa , per la perdita

del di lei Conforte . Huius originerà Fu/- *<">*<*<*«-
o tagna Reai-

go , vt ttjlantur Farenmus 5
ò" Ge/iot, Re- «a di Frào.

gin* Ann* Britanni* Ducijf* , attribuunt }

c,a3utnte -

qu* mantum lugens , hanc fuo feuto addi-

Ut CinclurAm ab ip/a CORDEL1ERE ap-

pellatam in amoris marita li s ,
&• cajìita-

tis futura tejlimonium . Da ciò nafee oc-

casione di fare rifletto alle parole , & ca-

fìitatis futura tesìimonium
, perche s'ella

innalzò quefto Cordone mteltimoniod'v-

na profetata caftità
, parerebbe , che ciò

folle feguito dopo la morte del di lei fe-

condo marito Lodouico XII. Rè di Fran-

cia, che mancò nel 1515.; ma dalle Ce- rfcmtki

ncalogie di Niccolò Ritershufio , Anna"01
'

-0 *

mancò prima di elfo l'anno 15 15. il che
douendofì conciliare , è forza d'intende-

re, che ella proponete a sé di viuere ca-

lla dopo il primo Matrimonio , che ter-

minò con la morte di Carlo VIII. di lei

Coa-
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Cronologia

Conforte nel 1498. il fettimo giorno d'A-
prile : ma che la ragione di Stato di quel-

la Corona , la rendere obliata ai fecon-

di Sponfali dopo otto meli di vedouili-

tà, fino a gì" 8. Genaro 1499. che fi fpo-

sò a Lodouico

.

Regendo il Vaticano Alejfaniro VI. Som-
mo Pontefice ; L' Impero dell' Oriente

Baiazet 11 L'Occidente Majfìmiliano

1. d'Aufìria ; i Regni di Francia Lo-

douico XII. Di Cartiglia , Leone ,Ar-
ragona , e Sicilia Ferdinando V. ti

Cattolico ; Di Portogallo Emanuele
;

Di Nauarra Giouanni d'Albret ,• D'In-

ghilterra Henrico VII. Di Scozia Gia-

como IV. Di Danimarca Giouanni ;

Di Suezìi Giouanni ; Di Polonia Gio:

.Alberto ,• Di Boemia , ed Vngberia V-
ladislao; Della Republica di Veneziane
delti Regni di Candia, e Cipro , Ago-

fìino Barbarico.

Come quefta origine nacque da così vfo <wia

eminente Principerà , così vuole il tefto S£??l-
foprafcritto , che eflendo pattato in vfo

p r

e

incj

d

^e

di adornamento allo Scudo feminile in

Romboide, che i Francefì chiamano Lo-

zenge , folte riferuato alle Prencipefle di

Regio fangue , come fiegue

.

Abufo. Detefta altresì Tabulo introdotto Clau-
dio Fauchet nelle di lui Origini d'Armi,
ed Infegne &c. Auttore Francefe , rim-
proucrando , che l'ambizione ha refo

commune ad ogni forte di gentildonne
queft'vfo riferuato alla Regina riferita,

e alle di lei Dame , dicendo : Mais ceuy
ne petit eftre enduri fans defpit , qu' il

riy ait Damoifelle qui ne porte fes armoi-

res entourèes des C0RDEL1ERS les que-

les ne fouloient fé donner
, qu aux gran-

des Dames de la Maifon de la Reyne .

Car la CORDELIERE Iadis fut comme
la Marque d' bonneur , que la Reyne ^in-

ne de Bertaigne donoit a eelies , qu elle

choifijoit , ainfi que le collier à conquilles,

iadis donne par le Roy aux Cbeualiers de

l'Ordre- de Sant Mìcbiel . Da queft'Aut-
tore però fi rimarca, che la Regina An-
na fcelfe tal numero di Dame della fua
Corte, alle quali concefle la Cordelliera,

e fé bene non s'eftende a motiuare l'In-

ftituzione dell'Ordine , ciò non ottante
afferma quefto aggregato di Dame della

Cordelliera , come s'è toccato qui adi'c-

tro , né fenza miftero, ò a cafo farà fla-

to introdotto da quella Regina , della di

cui pietà , e Religiofa ofìeruanza , viuo-
no ben degne memorie

.

E perche così nobile Iftituzione foffe

conolciuta da tutti , diftinfele dall'altre

col cingerle della ricca Fune , ò candido
Cinto in forma di quello di S. Francefco
di (opra rapprefentato,fìmboIo della Ca-

mita,

Impila del-
la CauaJle-
ria.

Simbolo.
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ftità , il quale formando ad effa ad vfo

dell' antico Cinto de* Caualieri nobile

Marca , venne a ftabiiire delle medefime
vna Congregazione , e Spirituale Milizia

/otto nome delle CORDELLIERE , la

quale acciò che più fulgida rilplendefle,

decretò quella PrencipeiTa oltre le lue

Dame di Corte } che in efla non fofle

ammefla veruna , fé prima non giuftifi-

caua la totale purità de coftumi , e no-
biltà d'afeendenti . Viife quella Milizia

di Dame dopo la di lei Cattolica Inftitu-

zione; ed a gloria di quell'antica Prouin-
ciatutt'hoggi fi conferua la itefla Congre-
gazione, folamente però ad honore, co-

me pure in qualche Città della Fiandra.

Trattano di quefta :

Glauan Lodouico Gotto/redo mila fua EpiB. V. n. 2429.
Arcontologia Cofmica fot. 14. lib. lurifprudentìa Heroica de Iure Belgarum

13. circa Nobilitatem &c. f. 90.

D Gtufeppe de' Micbieli nel Te/oro Mili- Claudio Focbet nell'Origine delle Dignità
,

tare f. 78. Caualieri, & Armi. Francefe.

Il P. Andrea Menda de Qrdinibus Milita- Louanio Geliot Indice d'Arme. Francefe.
ribus f. 1 6. Marco Gilberto dì Varennes nel Rè d' Ar-

Gio: Garamuele Teolog. Regolare Parte 9. mi . Francefe.

OR-
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O R D
DELLE SCHIAVE DELLA

' VIRTV
C A P.

Ori v'ha mezzo più efficace per

condurli all'apice della glo-

ria immortale , che la pro-

pria virtù . Quefta figliaci*-

vn' animo nobile , e d' vno

fpirito folleuato, puore in-

nalzare dall' eflcre commune i Grandi al-

le Corone , ed a renderli venerabili nell'

Vniuerfo , a tal fegno iùblimando'1 (og-

getto di lei profedore , che nibil efì per

quoà m.igìs Dijs immortalibm fimilemur ,

quam per ipfum fcìre , parue a Tulio . E
le la fomma intelligenza è folo douuta

all'Onnipotenza Sourana , egl'è chiaro,

che ogni Idea di quella feguace fi rende

della medefima ( in certa guifa ). tanto

più aflimigliante , quanto s'accolta alla

di lei perfezione . E' la virtù quell'Orfa

polare , che regge l'huomo nobile , e lo

diregge alle operazioni d'Aftrea in forma

tale , che chi di quella diuiene puntuale

X e.

osculatore, guadagnando a sé dedo l'at-

tributo di faggio, può vn giorno coi-reg-

gere ancora li quadrati aìpetti d'Afln

malignila quali fodero perprouenirglifi-

niftre riuoluzioni di forte auuerfa , onde
Tolomeo folcua dire Sapiens dominabìtur

A/Iris . Vollero gì' Antichi dare a cono-

kere all'era de' poderi , che la virtù non
doueua risedere altroue , che nella men-
te fiumana; quindi nel Tempio della Dea
Mente collocarono il Simulacro della vir-

tù , doue fopra degl'Altari ìuenauanfi le

vittime , per mandare tra gl'incendi) gli

fumi diuori a quella gran Diua . Tanto
fu quella nei Secoli rimoti venerata, che
nella cecità de' Gentili pur vedeuano con
l'offufcata loro cognizione, che vn'animo

veramente podedore di quella, foruolaua

l'edere humano , onde pofeia s' indudero

ad adorare foura effigiati Simulacri colo-

ro , che colle proprie virtù fi refero am-
mira-
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I a

mirabili al Mondo . Regge vn Gioue con

eflemplare prudenza il Soglio di Creta,ed

eccolo incenfato da gl'antichi per Nume
Sourano nel coro de' Dei. Nafce di que-

lli Minerua , e perche addottrinata nella

virtù fa fpiccarc con vniucrfale applaulo i

proprij talenti , viene incenfata nei Tem-
pij per Diua delle faenze; né vi fu altro

motiuo, fé non quello della virtù, che fo-

ftenuta da que' tali in forma diftinta l'ef-

iercitarono cosi degnamente tra gl'altri,

che meritarono pofeia d'elTere adorati

dalla cieca Antichità

.

Cotefta conforme a molti fu l'auttrice
™

t

* a
" delle grandezze, così a' Prencipi Perde di

"i'gw • bafe ftabile per lo mantenimento de' loro

Imperi. Quindi nacque, che tanti amaro-

no hauere le loro Corti coftituite de let-

terati, da quali fpcrauano la maturità de

confegli conferuatori dei loro Domini), t

d'eilere refi immortali nella memoria de

poderi , con la prefieruazione di quelli. E
vaglia a dire il vero non v'è grandezza di

Prencipe,nè di Vaflallo, che non ncono-

ica l' eflere proprio in prima caufa dalla

virtù: che fé quel Grande vanta vna con-

tinuata Serie d'Antenati nel Soglio, fé be-

ne penetrerà nell'antico, vedrà, che le de-

gne virtù di quel fuo afeendente, locon-

ttituirono foura di quello , e che quelle

dei loro (ucceflori ve lo mantennero. Quan-

ti de Monarchi con pari mento rimafero

acclamati all'Impero; ma quanti pofeia da

quello trauiando ,ò tralignando dalle vir-

tù paterne, con lagiimeuole eccidio fi vid-

dcro priuatida gli fteffi effaltatori e delle

grandezze, e della vita? Furono dunque le

Virtù, che li mantennero, e di qui ficaua,

che la vera Nobiltà d'vna Prol'apia,fùfem-

pre l'origine fondamentale delle virtù, per-

che coftituita in vn poflo riguardeuole dall'

intelligenza de' progenitori tra gl'Ottima-

ti dei Regni fi mantenne col lucido fplen-

dore venerata da gl'huomini . Se però na-

fce nobile il mortale, lo deue riconofeere

per parto delle Auite fatiche , alla memo-

ria delle quali deue corrifpondere con le

virtuose azioni ,pereiTcre riputato degno

fucceflbre de gl'Antenati ; e quello vera-

mente fi dimoftra Nobile , e Cauaiiere,

che calca la ftrada della virtù , per con-

durre il fuo nome all'immortalità.

Mntiuodi ji Prencipe ha grate quelle azioni, che

CJ
n

iml rendono i fuoi magnati Alcidi delle Virtù.
:ratuce. Que{h mafTìma feruì di motiuo a grand'

opra ad Eleonora Gonzaga d'Auftna Im-

peratrice, tip j della virtù ftefla. Elia, no-

tti/

bile parto del ceppo magnanimo deGon-
zaghi Heroi , fpecchiatafi nellagloriofa fua

afecndenza vidde, che a gara l'vn 1' altro

con moltiplici Corpi d'Imprele , e con in-

uitte operazioni, fi diedero a conofeere per

Atleti di Pallade, per la quale furono chia-

mati ai più alti himenei dell'Europa. Ella

degnamente collocata foura '1 Trono delle

Grandezze nell'inetto Ceiarco per partori-

re, ed all'Impero Romano gl'Augufti Me-
cenati, ed all'edere Monarchie le Regine,

volle con intraprefa degna de fuoi talenti,

dimoftrarfi al Mondo legittimo rampollo

d'vn tanto Ramo, e giuito inferto domito
all'Arbore dell'Auftriaca Grandezza . Im-
percioche q uanto d i va loie di tan té Heroi-

ne a fatica leggefi neli'Hiftorie epilogato,

tutto s'attroua nell'animo generolo d'E-

leonora, onde da ciò condotta ad vn fatto

memorabile , refta impreciofìta la penna

nel difeorfo di quello . Vafta Idea non man-
da parti pigmei , maCololTi degni d'Eterni-

tà . Grandi fono le memorie delie Dame di

Tortofa , e Palencia
;
grandi queiie di Boe-

mia, e di tant'altre; ma più grandi fono gì*

Heroici penfìerinudritida Eleono'a. Era
l'animo Àugufto di cotefta , angufto per ca-

pirli. Se ne gl'antenati fuoi Semidei fi riuo-

glieua,nonrauuifaua in quegli imprefa, a

cui non pi eualeffe l'ampiezza della fua men-
te . Concepì nell'intelletto vn Caos di vir-

tù , nel quale tutte l'habitatrici d'Aracin-

to vi trafportorno la Sede per ordinarlo

.

Dal di lei capo con hiftoria più veritiera del •

lafauoladi Gioue, fi può dire traefle i na-

tali Minerua, mentre le lue potenze intel-

lettiue non tramandarono , che Numi
adorabili di feienze.

Se la confìderi tra le carte , s'ofeurarono

alla di lei comparfa le rilucenti memorie
delle Luci ezie, e delle Penelopi; fé tra le

valorole,el!a fu la Bellona ; le nelle dotte

ella fi dimofirò Pallade, in fomma non fi

può confederare in alcune virtù , che non fi

ammiri per l'Epilogo dell'intelligenza , e

per l'Idea della virtù medefìma: ed a giufla

ragione , come fi refe li fudditi cattiui nella

diuozione , così incatenò anco gi'efteri nel-

la di lei venerazione. Volle ella per tanto FondM«o»e

fondare L'ORDINE EQVESTRE DELLE
dcll0ldin0

SCHIAVE DELLA VIRTV, che vale a

dire d'Eleonora l'Imperatrice , e con animo
di Macedone, che ancora ne fogni domina
nuoui Regni, feicgliendo per meta del ben
oprare il preuedere al futuro , le piacque

d'eternare tra i poderi l'honorato raccordo

dell'heroiche azioni del fcfToFeminile: efe

que-
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Cronologia,

quefti in ogni Secolo tramandò le Tue Ama-
zon! , fide ella nell'antro dell'Eternità fteffa

l'incorruttibile memoria di tante Eroine,

perche forco*! dente vorace di Saturno ,

non haueffe in perpetuo a perire . L'anno

dunque 1662. inftituì quell'Ordine.

Tenendo la Sedia di Pietro Alejfandro VII.

Imperatore de" Romani , Boemia , ed an-

gherìa Leopoldo d'^luiìria l' Augujlo;

D'Oriente Mehemet Ottomano; Softenen-

do le Monarchie delle Spagne Filippo IV.

Di Francia Luigi XIV. Del Portogallo

Alfonfo; Della Polonia Cajtmiro; Della

Snezia &c. Carlo ; Della Dania Federi-

co HI. Della Gran Bertagna Carlo li. e

della Republica di Venezia, e Regno di

Candia Domenico Contarmi Doge -

Le Fondazioni d'Ordini Equeftn alla fo-

la delira di chi regge rimpero,giuftamente

fi déuono. I parti de' Grandi portano feco

lungo corfo di tempo ;
gl'organiza perfetta-

mente la prudenza . Non fu però tarda così

inuitta operazione, mentre d'Eleonora glo-

riofa Imperatrice fu quella delira magnani-

ma , che coronò l'opera d'iflituire gl'Ordini

Equcftri nel Mondo, cfequelliamotiui di

yirtù Militari , e Religiofe furono iftituiti;

fondò ella l'Ordine della ftelTa Virtù , nel

quale fi pofTono degnamente fermare le bali

d'Hercole col loro motto Nonplus vltra; E
fe'l Verbo Incarnato aprì tra 1 Cattolici le

Soglie per iflituire gl'Ordini Equeflri per

mano dell'inuitto Cefare Coftantino An-
gelo Flauio,chiufcIe con la delira Cefarea

dell'Imperatrice Eleonora : non potendoli

coftituirenel Mondo forma più adequata
per feguire la virtù con nuoui Ordini Eque-
ftri , le la Virtù ftefTa fatte Schiaue l'Heroi-

ne dell'Europa ,cogl'eirempi di quelle, fi

riferua a dar norma alle Nazioni ftranicre.

capitoioper Dettò quefla Imperatrice Gran Dama
i« «gola del

dell'Ordine, come tra gl'Ordini virili '1 Gran
Maeftro, di proprio pugno 1 Capitoli ferirti

alle fue Schiaue per iftabilimento di Regola:

Motiuo. edichiarandoli'lmotiuo di tale iftituzione

dille per palefare al Mondo,che anco le Da-
me fono ambiziofc di gloria , e che vantano

ì progrelTi della virtù , coll'eilere diftinte tra

l'altre, e riconofeiute per vere nobili, così

di natali , come di fpirito ,• hauendo (coper-

ta la generofità ch'era in molte perl'hone-

ftà, e fortezza, da loro corraggiofamentc

dimoftrata ne gl'incontri della fortuna

.

Il nome delle Schiaue ( fecondo i fenti-

menti di quefta Gran Principerà ) non è

quello, che fino a' rimoti tempi d'antichi

trai Gentili, ediadi per li Tefti Imperiali

rendeua priui di libertà, ma concede anzi

libertà maggiore, mentre chi col dettame

della virtù impara a sé flefTo , dà contrafe-

gno di vero nobile, eCaualiere : e chi più

virtuofamenteviue,piùs'auuicinaali'iftef-

fo Iddio, per lo che nel reggere i propri) fert-

fi, darti quiete alle paffìoni con le virtù Teo-
logali, che non legano per priuare di liber-

tà, ma per aprire il icntiert all'immortalità

del nome, obligando al giudo, ed honeflo;

parte, cheadogni Dama pienamente de- ^'"^f"
ne fodisfarc , e di tal tempra è quefta

fchiauitù virtuofa

.

Il motiuo datoci da S. Paolo d'emulare

le cofe migliori, fu'l fine di quello morale

Iftituto. La Dama non deueeflerc inferio-

re all'huomo di lei compagno , s'egli vanta

la perfezione col genere humano : confor-

me in ogni Secolo furono da quelle pareg-

giati li Campioni nell'Imprele di guerre , • e

ài lettere, così douranno quelle combat-
tere nel miftico Mare de' trauagli pe'l Mon-
do, in cui vincendo la barbarie dei fenfi

,

trionfafìdeH'immortalità.Chiconferua cuo-

re generofo nel feno, ha nido per la virtù.

Ogni Dama miri con le pupille mentali al

fine per cui fiamo creati, che è'1 Cielo, ed

in limile viaggio feruirà di feorta la virtù

fleffa, per condurre in quel Campidoglio,

nel quale fi deue ftabilire '1 vero trionfo del-

la gloria; edaqueftofcoppo s'accinga ogni

Dama, per farne con animo nobile l'acqui-

fto , viuendo moralmente nell'interno , ed'

efterno.

Stabilì parimente l'Augufliffima Iftitu-imprefa elet-

trice l'Imprefa di quell'Ordine già di iopra
rordine>

effigiata, efùvn Sole improntato nell'oro soidau-

ìn forma d'vna Medaglia, circondato di Co-
rcato '

rona d'Alloro col morto Salavbique trium- Motto.

ph.it. Quefta Medaglia con vna catena do- ,
'

-, i-«<r 1 1 ,!
lungo da

roaguiia di Monile deuono portare quelle portarei'im-

NobilifTime Dame nel finiftro braccio lo-
prcfa '

ura'l gomito, acciò da tutti fìa veduta, ed
honorata . Spiritofoè'l mifterodi tale Im-
prela, mentre piacque all'Inuittiffima Im-
peratrice di dare ad intendere pe'l Sole ( ef-

fendo fimbolo d'Iddio , ed egli la ftefla vir- simbolo,

tu , anzi in lui tutte s'attrouano anco in at-

to heroico ) che a chi innalza gl'occhi in

lui , fé gl'abbaglia'l vedere del Mondo ,

e chi con la contemplazione vede Iddio,,

cerca d'infinuarfì nella fua grazia per l'a-

uanzo d'ogni virtù , al quaf termine, co-

me deue ogni creatura , così in particola-

re riduraffi la Dama Nobile , eGenerofa .

Quindi intende dimoftrarecon tale Gero- cere

glifico , che come il Sole raffina l'Oro nel- £,

.

fiBD,fi '

Ppppp levi-
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le vifcere della Terra , e lo rende sì nobile

,

così la virtù perfeziona l'anima , e tanto

comparifee più nobile chi in quella s'etter-

cita . Per la Corona d'alloro, fimboleggia

la laurea douuta alle fatiche d'ogn'vno,-pre-

mio, che tempre verdeggia foura le tem-

pia , di cui dcuono gloriarli le Dame , che

fottenendolo per ricompenfa di virtù, non

fcarica fopra d'elio il Giudice Eterno ^ful-

mini del fuo fdegno . DimoftralaCaten-

na , lafchiauitù virtuofa, che gli ricorda

alle Dame di teguirla con ogni puntuale

efatezza, obligandolé perciò in ogni mo-

do a viuere virtuoie, facendoli conofeere

per tali , tempre legate , anzi meatenna-

te alla fletta virtù.

Quaiitàdi Preicriflè parimenti tre qualità per le

pame da J3 ime } cnc doueranno efter ammeìTe all'

?j7òXt Ordine. L'vna, che non fi polla aggrega-

re chi non è di nateira principale , e nguar-

deuole d'Antenati , così per la parte de*

Genitori, come de' Mariti . L'altra, eh*

habbia publica teftimonianza , ò fama di

fpirito nobile, ed'honorata vita . Later-

za , che'l numero delle Dame Schiaue fìj

folo rittretto in trenta, non comprefe pe-

rò le Principefte, delle quali non diirmiice

il numero precilo.

Sono le loro obliga?ioni, che pattando

deii'e

g
"àmè per fupplica prefentata alla Gran Dama

,

In-ofdmT retti ammettala fupp beante, ed in presen-

za di tutte al numero di quelle, che s'at-

trouano nella Citta, ric>ui la Medaglia, e

Catenna deteritta per fegno della Schiaui-

tù, promettendo l'ofleruanza della Rego-

la , e fedeltà alla Gran Dama . Che nel

giorno deftinato dalla medefima , iijno

obligate comparire in Palazzo cqn l'habito

intiero dell'Ordine, per attendere i di lei

comandi; e venendo in altro tempo a Pa-

lazzo , portino tempre la Medaglia colla

Catenna, e particolarmente 1 giorni folen-

ni, fuor che in Campagna, oue farà ba-

ttamela fola Medaglia. Quelle, chenon

fono in Vienna, fiano obligate i giorni fé;

ftiui portare tutto l'Ordine: Che in ogni

luogo, e tempo fiano obligate difendere

quanto più potranno le pedone virtuofe ;

che nelle conuerlazioni meno nobili, deb-

bano amonire chi tralgrcdifce i termini

della virtù Morale , ouero con puro animo

Jicenziarfida tale conuedazione . Che la

Medaglia picciola fij legata con corda di co-
n^

D

pn
"^

lornero , ne polli inai la Dama lafciaila^'u^inc.

ed in calò l'ommettcffe , ò per naicuragi-

ne , ò per altro, paghi cento Taleri , da im-

piegarli in ioccorlo di qualche pouero vir-

tuofo; ed in cafo di morte d'alcuna delle

Dame Schiaue , dotteranno rimandare

l'Ordine alla Gran Dama , per conferirlo

ad altra ftimara meriteuole , e la Medaglia
picciola , polli reftare per memoria nella

Caia della defonta

.

Decretò parimente all'Ordine fletto ciò , Punti *" ,uo-

che lì richiede per l'acquitto della virtù?
0?ilReso14

Morale, riducendolo a tre punti , che a

guila di Regola , fi deuono ofieruare dalle

Dame Schiaue . L'vno contiene la modera-
zione degl'affetti dell'animo , l'operazione

citeriore, e quelle azioni, che s'eflercita-

no verlo'l proilimo . 11 fecondo raccoglie

la coftanza dell'animo neirauucrfirà , la

continenza nelle proiperità , renderli im-
perturbabile a qualunque accidente, ed ac-

comodarli al dettame della ragione . Neil'

altro raccomanda il gouerno efteriore da
Nobile, il riguardo alla conuenienza dello

flato loro, che nelle Conueriazioni offer-

uatterola materia , il luogo, eie pedone.
Dettami della Ceiarea penna , e deicritti

con quella deftra, da cui non era folito de-

lincar 11 fuorché profonde Icntenze, eleg-

gi , che adombrano la fama di Licurgo nella

Giecia, e di Giuftiniano nell'Impero.

Quell'Ordine Equeftre fi mantiene con
indicibile luftro fotto la protezione dell'Im-

peratore Leopoldo , come fu iftituito dalla

di lui Genitrice , onde alle jucceditrici nel-

la Souran'a Dignità del Trono Cefareo , re-

ftalTe appoggiata per rettagio . Cade Eleo-

nora nella frale condizione dell'humanità,

ma per volare al Cielo, a godere di gloria

più ferma, e di vita beata, conterminabile

folo con l'Eternità . Sottentrò alla iublime

Dignità di Gran Dama delle Schiaue della

Virtù, come al Diadema d'Imperatrice E-
leonoradi Neuburgh Conforte dcll'Inuit-

to Leopoldo , la quale conterua la Sourani-

ta diquett'Ordinc,con fplendorecornfpon-

dente alia grande nafeita, e a quelle innari-

uabili parti di virtù, colle quali fi rende

fchiaue nella venerazione vniuerfale anco

l'anime d'ogni mortale , pari alle Dame,

dell'Ordine.

. Così deferiue:

L'Epitome delle Schiaue della Virtù , e loro Fondazione

,

RA,
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RADVNANZA NOBILE
DELLA CROCIERA.

Radunanza
della Cro-
ciera,

C A P.

Ppena Eleonora Gonzaga
Imperatrice hauea con lie-

te luci vagheggiati i fulgo-

ri del Sole , col quale in-

gemmò '1 feno delle lue

Schiaue fedeli ; appena que'

raggi s'haueano pe'l Mondo tutto dila-

tati , ed ogni pupilla da quelli reftaua

abbagliata, che condotti dallo fplendore

delle virtuofe operazioni delle Dame ,

giunti fino ad illuftrare le Regioni dell'

Etra refero quelle più Iuminofe . Mirò
l'eterno Signore l'alta luce , e da quella

raccolfe qual abifiò pure ài luce douca
Scintillare nel di lei fronte . Viua forgen-

te apunto era di quella Eleonora , che
come fu dal Cielo detonata a grandi im-

prese colla fondazione dell'Ordine Caual-
lerefco delle Schiaue della Virtù , così

l' Increato Verbo l'ellefTe ad aggiongere

faftì di gloria al Sagrofanto luo fegno

della Croce : poiché fé tra* Cattolici fu

X e 1.

quella mifteriofa Infegna , che per mano
d'vn'Imperatore coftituì l'Ordine primie-

ro di Caualleria nel Mondo ; ben era di

ragione , che non del Sole , ma della

Croce folle l'honore d'hauere per la de-

ftra d'vn'Imperatrice terminata l'iftituzio-

ne degl'Ordini colla fondazione di nuoua
radunanza Cauallerefca di Dame lotto

l'inuocazione di quella

.

Da gl'euenti più moftruofi del Fato , incendio

nacquero iouente le più generofe imprefe
Slpef«ii

ZC

de' Grandi . Serpeuano l'anno 1668. a

due di Febraro implacabili fiamme nell'

Imperiali fìanze negl'infuriati incendi) del

fuoco , a tr.l legno , che a fatica fu per-

meilo alla ftefla Imperatrice Eleonora col- ^impera,

la fuga tra l'ofeure larue della, notte, pre- iYfaìuaf
e,e

feruare la propria vita . All'empito con
cui s'auuanzò il vorace elemento , polli-

bile non fu dì refiìftere , ma i preciofì Tutti giv

addobbi ,
gl'arredi riguardcuoli, le Gio- „,«

'

ie d'ineftimabile valore in poco tempo ,

Ppppp 2 colla

dobbi confu-
nati ,
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colla maggior parte di quella fuperba fa-

brica dell' arte , Tettarono confumate .

Fra i tanti , e tanti tefori , che nel con-

fumo di varie materie rimafero diftrut-

ti , s'attrouaua l'Imperatrice nella pro-

pria danza conferuata dentro d'vno Seri-

crocetta ono , vna picciola Croce , comporta di

dm".
ncllc

due particelle del legno della Redenzio-

ne : teforo , che per lunga memoria pof-

Do„n deip feduto dalla Cala d'Aultna ; l' Imperato-

imperatore rc Leopoldo Regnante , per fublime con-

trafegno d'affetto , e ftima , fatta forza

Motiuod'i.

a sé ltelTo , lo depofìtò nelle mani dell'

Gr>n Rei;. Imperatrice medefima . Era quella Re-

»
tt

<ta"riÓ'i
liquia tenuta in tanta venerazione da

Accendenti. Maifimihano I. chefemprelaportauafeco,

quali nobile pegno di fkurezza nella pa-

ce , e di vera difefa nella guerra , in cui

ridurle a fine per lo più , con vittonofo

termine quindeci battaglie . Quella era

in cui tanto confidò Ferdinando III. ol-

tre gl'altri gloriofi Cefali Auftnaci , che

non deliberò giammai gl'aiìàri più gratti

dell'Impero , e coltiuando la pace, e fo-

flenendo le guerre , le non fotto l'in-

uocazione , e protezione della medefi-

ma .

il maggiore motiuo dell'interno cordo-

yrniperatri. \Xq ì
cne affhgeua l'animo per altro im-

(

P"ia
S
croce perturbabile d» quella Gran Principefla,

perjuu.
era ja graue perdita di così riguardeuo-

le teforo ; fquarciauafi'l feno , edavna

tenerezza diuota quafi foprafatta ,
gia-

ceua inconlolabile ;
quando piacque al

Sommo Iddio di coniolarla . Tra le ce-

neri , ed infuocati carboni , doppo cin-

que giorni d'incendio , nel mentre , che

per mano di lauoratore con vna palla fi

ftudiaua raccogliere i pezzi d'argento,

ed oro , ò forza della Diuina Prouiden-

za ! vn Caualiere , che nell'vniueriale

concorfo di commiferazione , interueni-

ua a compiangere così infaufto auueni-
come niefa ment0 hebbe l'honore di nconoicere la
tra le nani- * - _ -

me. Crocetta d oro . Quella conlcruaua in

Ml ,acoio se tteffa il legno della Croce , per opra

«uidentc. della mano d Iddio, prelcruata ìllela dall

arrabiate fiamme . Per sì lungo fpazio di

tempo giacque ella fra muchi degl' acce-

fi carboni, da' quali lo Scrigno era di givi

rimafto abbruggiato , fuio '1 cnfhl-

lo , disfatto lo lmalto , la coperta di fe-

tta» che l'inuoglieua incenerita, e la ftef.

fa Croce d'oro , poco meno , che lique-

Appreftnta- fatta . Raccolfela '1 Caualiere con humi-

iwiìce.
*"

le riuerenza , e corfe a rapido piede ad

apprefentarla all'Imperatrice , che con

eftraordinario contento di cuore riceuu"

tala , portò al Cielo i douuti rendiment 1

di grazie di tanto fauore.

A quefto fucceflo miracolofo , grazia

precifamentc celcfte , la nobiltà dell'ani-

mo di Eleonora , lenti gagliardo impul-

lo , di corrilpondere con dimoftrazione

oflequiofa di gratitudine . Quindi Ipec-
ft

*
uil

chiata nell'opere de gl'Aui , e de' Celari iudUnanx«»

trafandati , prele degna norma di fegna-

lare vn'honore così raro , coll'iftituzione

d'vna radunanza di Dame s fotto il tito-

lo della CROCIERA , le quali doueffero

haucre ad vno hello tempo per fine di-

uoto gl'ofiequij, le glorie , e i'eflaltazio-

ne della Santa Croce , ed anco la propria

ialure , feopo, che loro preferiue il mot-

to SALVS, & GLORIA.
Quefto titolo della CROCIERA non Titolo mi-

meno miftcriolo , che nobile parto dell' 'lenofo -

innata prudenza della Fondatrice , fu fa-

giamente iftituito , alludendo ad vna
Croce di quattro grandi , e luminofe

delle dette la CROCIERA , che rrapaf-

fata la linea Equinoziale , e perdute di

viltà le Itelle del noftro Polo Artico , fi

rauuifa vicina trenta gradi al Pelo An-
tartico , feopcrta dalli ritrouatori del

Mondo Nuouo , tra' quali vien dctio,

che foffe primo Chriftoforo Colombo.
Come però la Crociera fu feorta di que- simbolo,

gl'arditi nochieri a così grande meta ,

volle Eleonora dar ad intendere alle Da-
me agregate , che la Santa Croce dourà
feruirli d'Orfa Sourana per nauigare nel

procellofo mare del Mondo , e giungere

nel fìcuro porto del Paradifo.

L'Imprela , che vfano per contrafe- imprender,

gnarfi le Dame di queft' Ordine ( come kDame -

rapprclenta la di fopra detta figura ) è

vna Crocetta da loro portata alla fìni-

flra parte del pctro, pendente da vn na-

ilio nero , nel cui mezzo vi fono due li-

nee di color di legno profilata d'intorno ,

nelle cui eftremita brillano quattro ftelle

fìmboleggiate per quelle della CROCIE-
RA , e inquartata da quattro Aquile

,

che l'attorniano , figurando quali in ta-

le guila lo Scudo delle Infegne Gonzaga,

ed animando così nobile raccolta il mot-

to già detto SALVS, & GLORIA . Da
Motto

.

tale eccitamento di Rcligiola pietà le

Dame della CROCIERA deuono ridurli

per fine alla mente le glorie della Croce,

la propria falute , e colla contemplazio-

ne delle ftelle, fperano (otto al patrocinio

del Santo Legno, per la candida via de'

coftu-

Significato .
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coflumi , giungere a vagheggiare l' Erer-
no Sole.

ZT£Z. Li Protettori di quella Nobile Radu-
nar,»*.

' nanza fono prima la Gloriofa Vergine
Maria , e San Gioleppe , fotto l'inuoca-
zione de' quali , e patrocinio è confacra-
ta , l'Imperatore Leopoldo Primo Re-
gnante , e l'Imperatrice Eleonora Re-
gnante Preffidente della fletta in figura

conferma- di Gran Dama . Fu ella confermata, ed

lil™«
Ap°" approuara dalla Santità di Clemente IX.

Sommo Pontefice con Bolla pofitiua, nel-

la quale ( commendata la pietà ineffabi-

le dell'Imperatrice Eleonora Gran Da-
ma ) conceiTe ad ella Radunanza innu-

mduigenzc. merabili Indulgenze , oltre tutti gl'indul-

ti , priuilegi , e grazie folite donarli a
tutte le Congregazioni , con facoltà di

_ . pofledere beni ftabili , e mobili lafciati,
Direzione \ , - . , . ,- „ ,

'

spirituale o per donazioni , o per heredita , o per

vefcouo \ leoatl » rimettendo al Prencipe Vefcouo
Vienna, di Vienna la fouraintendenza Spirituale

di quefta , per quello riguarda la pre-

fazione della Regola , e confuetudme

,

con auttorità di mutarle, ampliarle, cor-
regger! e, ed approuarle.

Conferuano cotefte Dame Regole , e
Coftituzioni particolari , ceremoniale,
oblighi, folennità , rituale, ed altre pro-
prie ofleruazioni , come qualfifia Reli-
gione

, ed Ordine Cauallerefco ,• eflendo
tra effe annouerate , e raccolte le più ri-

guardeuoli Regine , Prcncipefie , e Da-
me d'Europa . Chi brama d'haucre par-
ticolari più intrinfeci di quell'Ordine E-
queftre , fi fpechi nel Manuale , e RA-
DVNANZA &c. della CROCIERA, de-
ferito dall'erudita penna del P. Gio.-Bat-
tifta Mani della Compagnia di Giesù, al-

le Dame aggregate.

La Souranità appartiene alle Impera-
trici Regnanti

, come s' è motiuato nel
Capitolo antecedente delle Schiaue della
Virtù ,• oggi foftenuta dalla feliciffima
Eleonora di Neoburgh Augufla Regnan-
te .

&

Coftituzio-
ni .

Ceremonia-
le.

PPPPP 3 ORDÌ-
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ORDINI EQVESTRI TRA
GL'INFEDELI.

ORDINE DELLA LVNA
IN COSTANTINOPOLI,

C A P, X C J /.

Erminate le glorie illuftri de
gì' Ordini Equeftri Militan-

ti , e Religioni Caualleref-

che , le quali con la varie-

tà delle loro Imprefe, reie-

ro mai fempre trionfante

la Chiefa Cattolica , per non ommettere
ciò che foftengono ancora di Nobiltà le

Nazioni Straniere, e d'altro rito oppofto

al Chnftiano, corre l'obligo refo dalle re-

lazioni hifloriche, a paflare nell'Oriente,

oue rifplendono i raggi della Suora del

Sole , faftofa Infegna dell'Ottomano Im-

pero. Quiui doppo che Roma rimafe do-

no de' Sommi Pontefici , e che a quefto

Seggio fu chiamato l'Impero Romano dal

coitanùno Fato , pafsò Coftantino il Magno Ange-
in oriente.

l Flauio, per fondare l'emulatrice delle

pompe del Lazio , nominandola nuoua

Roma, in cui procurò , che fé bene era-

no fecondi li di lei fondamenti, non fof-

fero tali le glorie nel confronto della pri-

miera . Ed ecco Bifanzio fatto ftanzade"

Semidei Latini , ed in elio ftabilito l'Im-

pero Quirino . Pafsò quel Diadema lò-

ura le ciglia di più fucceffori , che con

varia forte regendo quello Scettro , va-

rie ancora prouaiono le fortune dell'cffe-

re loro ;
quando nelle vicine Regioni pu-

llulando la Srirpe Ottomana feguace del- stirPeQ«Q.

la nuoua Religione di Maometto , gente
m

vfeita dalla Scitia , auezza a' bellici pro-

nel giro di pochi Secoli , di tcne-

dominato da più potenti

Monarchi , dmenne Quercia eminente,

che col vafto diffondere dei propri) rami,

faceua grand'ombra alle vicine piante, ben-

ché Coronate , Viddero da lungi gl'Im- pSfigS?
pera-

greilì

ro virgulto
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Progrefli dc :

Turchi.

peratori dell'Oriente gl'auuanzamenti pro-

digiofi di quefta grande Nazione, e dall'

aumento delle di lei forze, prendendole
proprie cadute ; di qui con potenti effer-

ati ogn' vno procurò di formare l'argine

alla crelcente di quello intumidito Fiu-

me, e con replicati cimenti , pria eh' in-

gigantisce il di lei valore, ne riportarono

fegnalate vittorie . Ma che prò fé nei ci-

menti coi Chriftiani, adottrinati q uè' Bar-

bari a guerreggiare, tanto s'approfittaro-

no, che di Schiaui parlarono col progref-

fo del tempo, allo (tato di Sudditi, indi

al decorofo porto di Vaffalli , finalmente

giuniero a calpeltare le fronti eccelle del-

le perfone Imperiali , e con piede trion-

fante , a premere il Soglio degi'Augufti,
Lorocon- con [a conquida della Nuoua Koma,òdi

Slntfnopoit Coftantinopoli Capo di quell'Impero l'an-

no 1453. a' 29. del mele di Maggio. Tri-

onfo Muhameth,ò Manometto li. ma me-
glio diraffì , trionfò la difcordia della Chri-

ftiamtà, mentre follecitata l'Europatutta

dall'Imperatore Coftantino Paleologo all'

aflirtenza dell'armi Cattoliche, ed alladi-

fela del nome Chriftiano contro allaMon-

fulmana Potenza , che a palli di Gigante

s'andaua rendendo Colono inoperabile

dalla poftentà, nulla egli puote giungere

aconfeguire. Così fu forza, ch'egli lòlo

Increduli >-

ne di lare

Caualicn.

I origine.

fatto argine del petto all'impetuofo tor-

rente de' ferri infedeli , monde corrag-

gioiamente combattendo, per non viuere

ipettatorc di cotanta caduta.

Stabilito l'Imperio Ottomano nell'O-

riente è cominune parere del Sanfouino,

Mennenio, ed altri, che gl'Imperatori di

quel rito,introducefTero anch'eglino l'vlo

di conferire qualche marca di Nobiltà ai

loro benemeriti per premio della virtù Mi-
litare, e che quefta forte vna Collana con
la mezza Luna pendente, creandoli incer-

ta forma Caualieri,ad emulazione dei Chri-

ftiani. Non appare fra gli Scrittori l'origine
d

*"™"

di tale introduzione. D. Giufeppe de'Mi-
chieli li chiama CAVALLEROS SOL1MA-
NBS en Turquìa , quali traeftero la de-
nominazione da Solimano Imperatore de
Turchi come loro Inftitutote. Francefco
Mennenio non s'impegna punto fopra que-
llo particolare : ma lolo riferifee l'ertem-

pio feguito, che Selino li. creòCaualiere
in tal forma Gentile Belino famofo Pitto-

re, da lui ricercato alla Republica di Ve-
nezia , come fcriue eziandio il Caualiere
Ridolfi nelle Vite de' Pittori, parlando di

quelli . Tale fi riletta anco dai di lui

Ritratti , che tuttauia fi conferuano in

Venezia, doue egl'è dipinto, e incifo in

rame con la detta Marca di Caualiere.

Opinione del

Michieli.
Arterifce il Michieli , che quefta Caual- ftantinopoli dai Turchi , anzi prefo il di-

leria forte introdotta dopo la prefa di Co- rito di armare Caualieri come ragione at-

tinen-Ppppp 4
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tinente all'Imperio, 'e che prima gl'Impe-

ratori Greci ,dopo di Coftantino il Gran-

de qualche Secolo, l'haueflero vfata,com-

poncndo l'Infegna del Labaro fpiegato da

quell'Imperatore , con la Luna da quello

pendente, come fopra delineata.

Nella relazione di queft'Auttore, fi tro-

ttano fopra ciò tali implicanze,che none
potàbile d'acquetarli al di lui parere , a

chi vi uè amante della verità hiftorica . So-
parejedej noqueftelc di lui parole :^uedòen losEm-

peradores Ottomano* la Militici de la Luna
Bizantina , la qual tnflituyò el Emperador

de Cojlantinopla , que afsì fé llamaua antes,

por auerfe retirado allì el Emperador Con-

fantino, defpues de fer Chriftiano . Influi-

tola en memoria des tantas vitorias ,
que

auia tenido contra Turcos , y animar à los

que le ejlauan Jiruiendo . Dio por collar vno

de Oro con el Labaro de Costantino sii prò-

genitor
,
pendiente vna media Luna . El in-

ftituto fue la defenfa de la Religion Cattoli-

ca , parttcularmente contra Turcos : tenian

loables eftatutos . Perdiofe à quella Ciudad

però no [e obfurecic la Orden, pues lo Turcos

quitaron el Labaro y da» la media Luna .

Viuian ejlos Caualleros de baxo la Regia de

S. Bafilio

,

io.pii«n« La prudenza di chi legge può a pieno

«*iMichKii,rileuare in quella lettura le contrarietà ,

che corrono, poiché come quelli Caualie-

ri deiTumeuano il nome di Caualleros Soli-

manos , così da lui chiamati , quando il

loro Ordine della Luna Bizantina tracua-

no a di lui detto , origine cotanto rimo-

ta, ed antica ? Ma quando fi brama ri-

leuare l'Inftitutore, non è potàbile confe<

guirlo da quella confida relazione , con-

ciofiache non fi può attribuire a Coftan-

tino, perche egli dice , che fu formato il

Collare con il Labaro d'oro di Coftanti-

no di lui progenitore , onde parerebbe

,

che fofle ftato inftituito da qualche diluì

difeendente . Li difeendenti di Coftanri-

no furono gl'Imperatori Angeli FlauijCo-

mneni , de' quali , come Gran Maeltn fi

ftà feriuendo nell'Hiftoria dell'Ordine E-

queftre Imperiale di S.Giorgio, nèfitro-

ua, che da quelli mai fia ftato inftituito

tale Ordine della Luna Bizantina. Pare in

certa forma, che il Michieli acenni, che

folle inftituito da vn'Impcratore di Co-
ftantinopoli, che così fi chiamaua auan-

ti , per eflerfi lui ritirato Coftantino: Se

parla dell'Imperatore, non dà il di lui no-

me , né di quello farebbe ftato progeni-

tore Coftantino, ma difeendente; Se par-

tatf/ gl'Ordini

la della Città, quella fu denominata Co-

ftantinopoli dopo l'edificazione di cfTa fat-

ta da Coftantino , che nell'Idioma Greco
la chiamò Coftantinopoli , cioè Città di

Coftantino, e non auanti . Quello che fi

potrebbe argomentare fopra la relazione

di queft'Auttore farebbe più probabilmen-

te, che nel tempo delle Guerre controuer-

tite fra li Chriftiani dell'Impero d'Oriente,

e i Mahomettani , a cagione di qualche

vittoria riportata contro ai Turchi, iCa-
ualieri Coftantiniani di S. Giorgio , dei

quali è propria Infegna il riferito Labaro,

fimboleggiante il nome adorato di Crin-

ito Signor Noftro,aggiungeìTero a quello

la Luna debellata in riconofeimento della

grazia conceflagli dall'Altitàmo , di vin-

cerla ; ma neanco a qucfto argomento s'ac-

queta chi fcriue la prefente, perla ragio-

ne, che qui appretto caderà in difeorfo.

Circa l'antichità di quella mezza Luna Mc«a min
. \ t ,- 1 • - ,-. antica Inle-

( o Luna crelcente come chiamano 1 Fran- g„adiBifan-

cefi ) inBizantio, è forza nconofeere per X1°-

rimota l'origine , mercè , che le Meda-
glie ben verufte di quella Città , ciano

lufficiente fondamento d'affermarla per

Infegna apunto antica di Bizantio . La Medaglie di

più lontana , che fi vede a noftri Secoli,
E,fanzi°-

è cuniata col capo di Diana da vna parte

lenza infcrizione , e nell'altra porta vna
mezza Luna colle corna riuolte all' insù

,

enei mezzo di quella vnà Stella con la

parola BYZANTIQN , cioè Bizantium.

Se ne trouano due altre col Sembiante di

Traiano con Corona radiata all'intorno

delle quali fi legge AYT. NEH. TRAIA-
NOC KAICAP. cioè Nero Traianus Ca-

far, con la Luna , e Stella medcfimaall'

incontro , doue fi legge BYZANTIQN.
Cosi parimente ne furono improntate

lotto Settimio Seuero , dimostrando nel

dirito il Sembiante della di lui Conlorte

con l'inlcrizione Greca IOYaIA AY-
FOYCTA , cioè Julia Augufta , ed al ro-

uefeio etàbifee vna mezza Luna riuolta

colle corna all'insù , fra le quali riluce

pure vna Stella , e ['infcrizione parimen-

te in Greco BYZANTIQN, cioè Bizan-

tio . Altra è lotto M. Aurelio Antonino
Caracalla, ed a lui confacrata ,

portan-

do da vna parte la di lui Immagine Lau-

reata con le parole ANTONEYNOC
AYTOYCTOC,cloè Antoninus ^ìugujius,

e nell'altra la deferitta Luna , e Stella,

con le medefime lettere Greche BYZAN-
TIQN . Pari a quella fu improntata a

memoria di Geta Collega , e fratello di

Anto-
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Antonino , accertandolo il di lui Capo,
e le parole n. CEn. TETA. CE. con la

Luna , Stella , e inlcrizione riferita , le

quali ( a detto di Carlo di Frefnè nella

di lui Coftantinopoli Chriftiana) firitro-

uano nel Tefbro del Rè Chritìianiifimo,

e in Santa Genouefa in Parigi , ed in

quello del Duca di Firenze , ma diuerfe

di quelle fi trouano deferitte dal Golt-

zio , e dal Trillano , doue l'erudizione

dei lettori , abbondantemente fi può ri-

creare .

Librid'infe. Egle* però ofleruabile ciò , che nota

ì°kSù >' detto Carlo di Fremè , nelle di lui

Francia. Famiglie Bizantine , e tutto che al fo-

glio 360. doue tratta dell'Arme , ò In-

degne dei Prencipi : Raguaglia egli , che

nella Francia fi conleruano varij libri det-

ti Prouinciali manuferitti , così chiama-

ti, per ritrouarfi cuftoditi in diuerfe Pro-

uincie, nei quali fono delineate , colori-

te , e defentte le Arme di tutti li Poten-

tati , fra' quali hanno luogo anco quelle

de' Pagani, e Mahomertani , riferendoli

l'origine di quelli libri fotto Carlo VI. e

VII. Rè di Francia . Da cotefli hi egli

eilratte tutte le Infcgne da Prencipi Tur-
chi in più tempi vfate , e fi vedono elle-

re compolìe di Fafcie , Bande , Sciarpe

femplici , e replicate , Pali , Diuilioni,

e partizioni di Scudi in varij colori , e

metalli, Animali terreftri , ò volatili. So-

lo appatilce , che vn Regolo di Caleby
nell'Africa, vfaile la Luna crckente d'ar-

gento , con vna moietta d'azurro in fei

punte iopra la Luna . Che il Sultano, ò
Rè di Lamar , fpiegaffe in Campo d'oro

vna mezza Luna d'azurro , ed il Rè di

Erope vna mezza Luna vermiglia in ban-

da, i quali Regoli punto non hanno, né
riebbero che fare con la Cafa Ottomana
tooggi Regnante

.

Infegna de'

Mahometu-

Vfo della

Luna.

luna innal-

zata dagl

Ottomani.

Da ciò pare lecito d' indurre , che gì'

'Ottomani innalzalfero per Infegna Regia,

la Luna con la Stella d'argento nei Seco-

li correnti vfata, all'hora folamente, che

prefero la Città di Colìantinopoli , come

Infegna dell'antico Bizantio , abborendo

forfè l'Aquile , le Croci , ed altre Arme
vfate dagl'Imperatori d'Oriente , come

Imprefe de'Chriftiani. Alcuni defumono

l'vfo della Luna nei Turchi dall'adorazio-

ne dicono da loro fatta a quel Pianeta

,

prendendo equiuoco in ciò , perche egli-

no le profeflano bene venerazione come

nobile fattura d'Iddio, ma a Dio auttore

d'ogni cola , ed al loro creduto Profeta

Mahometto , direggono le loro orazioni

,

né per quello l'innalzano per propria Infe-

gna. Se ha luogo la verità ,che folamen-

te
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te l'habbino innalzata doppo l'acquiftodi

Costantinopoli, chiaro fi rileua , che ne

gl'Imperatori di Costantinopoli, né i Ca-

ualieri loro Coftantmiani di San Giorgio

haueano rnotiuo d'innalzare la Luna ap-

pela al Labaro , per allufione ai Turchi

debellati, quando quefta non era ancora

Infegna di quei Barbari

.

Stabilita però ella per Diuifa della

Monarchia Ottomana , pafsò anco in fe-

gno del Caualierato prelente, e in vn Ri-

tratto del già detto Gentile Belino fatto

Caualicre da Sclino II. Imperatore, fi ve-

de il Collare formato di tre Lune, da cui

pende vna Medaglia con l'effigie del Sul-

tano, come qui adietro fi eSfibiSce.

variacene Anco in quest'Ordine feguì quella va-

bji'Jrdme! riazione neU'vfo , alla quale foggiacque-

ro molti Ordini nella Chriftianità, Tettan-

do però Sempre fermo l'eflenziale Corpo
Qneftìone deUitnprefa . Qui entra Francelco Sanfo-

p°p°&*-
u jno ^ g.j ^jennenio a proporre vna que-

ftione , fé vn Chriftiano creato Caualie-

re da vn'infedele , fi debba riputare per

vero, e legitimo Caualiere, e fi ritroua-

no in vna grande esitanza . Se fi vuole

dare d'occhio all'antichità , è forza con-

fettare, che gl'Ordini Militari, ed Eque-

ftri , traheuano l'origine , e prefero notabili

incrementi nella Gentilità, come s'è eftefa-

mente riferito nel primo capitolo di queft'

Opera . Viueuano gl'Imperatori Gentili,

e prendendo qualche auuanzamento la

noftra Religione Chriftiana, copertamen-

te andaua acquiftando alla verità Euan-
gelica i più confpicui Soggetti della Cit-

tà di Roma dell'Ordine Senatorio, ed E-

queftre , né perche follerò tali , punto

BiftinTione implicaua alla Religione Cattolica :Quin-
«eiqucfito.

^j pare j che pcr gene rifpondere a que-

fto quelito , fia forza distinguerlo . O
che s'intende il dubbio , parlando d'Or-

dine cioè Religione Militare , che obli-

ga a profeffione di Regola , Leggi ,

ò giuramento , che ripugni all' cSTere

ChriSliano , ò fuddito d'altro Prenci-

pe , e chi è tale , ben conofee , che in

queSto cafo non può accettarlo , ed ac-

cettandolo, non folo, non è vero Caua-
liere, perche la Legge di Caualiere Cat-
tolico ripugna , ma è foggetto alla difa-

prouazione vniuerfale . O fi parla d' Or-

dine di femplice Marca EqueStre , e Ca-
uallerefca , come di Medaglia, Collana,

Cinto, Sprone, e fimili , e in ciò non fi

vede implicanza
,

poiché come nel pri-

mo cafo né anco gl'Infedeli riceuerebbe-

ro l'Ordine, né profeSTarebbero gli Statu-

ti di quefto conferitogli dai ChriStiani

,

così nel fecondo viuono le memorie fu*

blimi , che varij Prencipi d'altro rito,

amarono d'eSfere fatti Caualieri da Po-

tentati Cattolici . Rifcrifce Girolamo Zu- prencipi in-

rita nell'HiStorie d'Arragona , che ritK* **jj.Jjgj
uandofi nell'Oriente Bernardo Porterò cattolici.

Ambafciatore di Giacomo IV. Rè Arra-

gonefe nella Città di Alexandria d'ordi-

ne del fuo Signore armò Caualiere col

Cingolo Militare il figliuolo del Sultano

di Babilonia . Così Ferdinando il Santo

Rè di Caftiglia , e Leone , hauendo ri-

ceuuto in Confederazione Muhameth Rè
Moro nella conquista di Siuiglia , prela

la Città, lo creò Caualiere, anzi gli con-

ceSSe di più l'vio delI'InSegne Reali di Ca-
ftiglia , con due capi di Serpenti in ag-

giunta alla di lui DiuiSa. Saladino Sulta-

no d'Egitto ( a relazione di Claudio Fu-

chet nella di lui Origine delle Dignità,

Caualieri , ed Aime ) ricercò dai Chri»

ftiani d'eSfere decorato della graduazione

di Caualiere , il che ottenne per mano
di Hugone Taborio , dice quello Autto-
re , Caualiere del Regno di Gerusalem-
me , il quale l'armò nella funzione del

Cingolo Equeftre, e per proua di ciò, lo

fteffo Fochet cita vn Ceremoniale , del

quale detto Caualiere fi feruì in tale fo-

lennità.

Ma ritornando al primo aSTunto , fcri-

uonogl'Auttori, che pafsò quell'Ordine,

ò quefta Cauallerefca Marca nella Serie

de' fucceSTori loro Gran Signori , ed a' obli|,w ;on(!

Caualieri fu preferitta V obligazione di -cobmUi-ì

guardare V Impero , e di profetare la di

lui difeSa , maffime nei confini , e con-
Seruare il corpo di Mahometto loro Pro-

feta , obligando li nouelli Caualieri alla

vifita annuale della Mecca, ed alla di lei

guardia, né difpenfauafi quefto Collare,

le non a Grandi dell' Impero Monfulma-
no . Ritrouafi nell'HiStorie , e per i'vfo

r

-

01 „ti"
sRf'

riformata quefta Iniegna , mentre al gior-

no d'hoggi altro non donano, che la fo-
foh Co

la Colanna d'oro , da cui pende la mez- unìw m'

za Luna voltata all' ingiù , come nel-
roe",Luna '

la prima figura di fopra s'è dimostra-

to , Non Sarà mia incombenza 1' effal-

tare la riputazione di queSt' Ordine ,

mentre la figura , ed il pofto , che tutt'

hora Sostiene la Cafa Ottomana , a fuf-

ficienza lo rendono riguardeuolc . Pare

però , che in eSTo Dio Signore fi com-
piaccia, di vendicare le rapine de Barbari

con
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con tanti oltraggi della Chriftianità ,

concedendo a quella le più grandi vitto-

rie , onde reftano tante Nazioni fottrat-

te dal pefante giogo della Tiranna Po-
tenza . Ma continuando il metodo tenu-

to in queft' Opera , fi eftenderà la Serie

dei Gran Signori , e Sourani Maeftri di

quell'Ordine , deflumendo il principio di

quella dal tempo , che entrarono gl'Ot-

tomani al Dominio dell'Impero d'Orien-

te , nel quale vedefi da loro eflercitata

quella ragione apunto di Souranità,

§erie dei Gran Sultani Maeftri dell'Ordine

della Luna Bizantina

.

Numero de' Gran Anni di

Maeftri. Chrifto

I.

IL
HI,

IV.

V.
VI.

VII.

Vili.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

1453

1481
1512
1520
1566

1574
1595
1604
1617
1617
1622

1623
1640

1655

Mehemeth II. Rè de Turchi Imperatore d'Oriente

,

Gran Signore , e Sourano dell' Ordine della Luna
Bizantina

.

/Baiazéth II. figliuolo di Mehemeth II.

Selim I. figliuolo di Baiazéth II.

Soliman II. figliuolo di Selim I.

Selim II. figliuolo di Soliman II.

Murath HI. figliuolo di Selim II.

Mehemeth III. figliuolo di Murath III.

Achmeth I. figliuolo di Mehemeth III.

Muftafà fratello di Achmeth I.

Ofman figliuolo di Achmeth I.

Muftafà ritornato all'Impero.

Murath IV. fratello di Ofman
,

Ibraim fratello di Murath IV.

Mehemeth IV. figliuolo d'Ibraim.

Solimano III. fratello di Mehemeth,

Anni de|

Dominio.

28
?I

8m.f5

46m.6
$

21

9
13
m-6

S
1

17

In ciò s'è feguito l'opinione di

I^Rance/co Mennenio nelle Delizie degt tare,

Ordini Equefiri. Francesco Sanfouino degli Ordini Milita*
D, Giufeppe de Micbieli nel Teforo Mili- ri; ed altri.

OR-



8(5 2 Hifiorici di tutti gl'Ordini

ORDINI EQVESTRI
N E L L' AMERICA
AVRICVLARI NEL PERV.

C A F. X C I 1 I.

pruine degl*

^.uriculari.

A prudenza d' vn VafTallo

nei Configli è al pari ap-

prezzabile della delira va-

lorofa d'vn Guerriero negl'

Efferati . La Politica reg-

ge Io Stato , la Militare

lo difende , quella impera , quefta eife-

guifee . Felice quel Prencipe , che ncll'

vna , e nell'altra conferua profondi Mae-
ftri ,• non può perire quella Corona , che
è ftabilita loura di quelle due gran ba-

p
Regia del

fi , Viueua nella Regia del Perù fotto

placida quiete di pace l'Impero antico

\?uoJ£. dei Montezuma nell'Indie Occidentali , e

m . lontano dai fragori di Marte , mantene-
ua i ValTalli in vna tranquilli felice . Re-
geua quell' Imperatore i fuoi Stari , le

bene tra Barbari , con iftudiata Politi-

ca , e fino in quelle lontane contrade
era volata la Fama per diuulgare l'Im-

prefe fatte da gl'Ordini Equeftri . Co-
nobbe quel Prencipe , che'l marcare di

Caualleria li Vaflalli più fedeli , era la

forma d'obligarli ad vna totale applica-

zione alia difefa dell'Impero , così nei

Configli , come nell'armi ;
quindi in-

flitta l'Ordine Equeftre degl' AVRICV-
LARI , concedendo alli più degni Ma-
gnati vna Foglia d'oro pendente dall' or-

recchio della figura loura impreffa , né
fi conferma fé non a' Grandi Signori ; fi

chiamauano AVRICVLARI dall'Imprela,

che traheuano pendente dall'orecchio, e

perche quelli ciano eletti alla pai ticipa-

zione de' più importanti arcani di Stato,

configliando all'Imperatore ilbuongouer-

no di quello.

Francefco Mcnnenio trattando diqueft'

Ordine è d'opinione , che i Caualieri fi

chiamaffero volgarmente ORRECCHIO-
NI,

IftitocorO

dell'Ordine

Imprcfa.

Nome

.

Orrecchio-
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NI , così efprimendofì : In Regno Peru-

uiano Equites funt vulgo Oretones , quos

jluriculares dicas appellati , la quale pa-

rola Oreiones è propria Spagnuola , por-

tata farle da Girolamo Romano , in ciò

da lui feguito . A quell'Ordine non era

permeilo promouere le non i Satrapi del-

la Stirpe Regale . NeJla deferizione dell'

Iniègna , varia egli da gl'altri , fendo di

parere , che in luogo di foglia ,
portaf-

iero all'orrecchie pendenti più baftoncel-

li , ò anelli d'oro , come fcriue : apud

hos teneriffìmas aurim partes perforata* ,

& bacillis
, ftue annuiti aureis onujlas pre-

tendere fummum babebatur Eque/Iris Di-

gnitatis ornamentum

,

gna , non folo fu ritrouato in esaltazio-

ne , ma tale ancora da Chriltiani fu ve-

nerato con ftima fopragrande ,• a termi-

ne che , a detto del Mennenio , col pa-

rere del Romano , vt & ipfi Hi/pani Accctatodi'

Nobiles , quos alti fanguinis ììemma non Chnftiani.

decoraret , sligma illud auriculare , &
notam Equejlrem non recufarent ;

qua Ju-

fctpta aliud nomen etiam ajfumere fole-

bant . Fu riceuuto quello fregio Caual- vfoantico.

lerefco per marca d' honore nei Secoli

pattati, e in altri tempi per bizaria, co-

sì che anco nella Chriftianità hebbe luo-

go di eltimazione , ma poi paflato in

vfo , giunie a fermarli in vn' ornamento

più feminile , che da huomo . Ne gl'In-
_

yfodégp

jiè dei Perù. Sopra il nome dei Dominanti di quel diani però tanto fi ertele , che non fola-
Indiam

yafto Regno , fono diferenti le relazioni mente all'orrecchio , ma alle guancie , la-

di chi ferme . Il Mennenio , con l'autto- bra , ed altre parti del volto perforate,

rità dello fteiTo Romano , li chiama /«-

gos : Filippo Ferrari nel di lui Lexicon,

li nomina Incas , e'1 Michieli vuole, che

n^deii-or"
dominaffero i Montezuma . Quali fi fof-

d^e.
e r

"
fero , poiero in tanta riputazione queft' doue furono inuentate per femplice mar

Ordine , che peruenuto quel paefe fot- ca di Nobiltà , cedono col tempo in abu

to al Dominio della Monatchia di Spa- fo anco de plebei

.

continuò il coftume d'appendere annelli

,

gioie , ed altri ornamenti : foggiacendo

a tale declinazione anco le inftituzioni di

nobili contrafegni e introduzioni , che

TEVCLIDI , ò TECVYTLI
Nel detto Luogo,

ordine de V 7Edendo pofeìa que' Prencipi che
Tcueudi. y coll'auuanzamento dell' imprefe de'

Vaffalli , s'aggrandiua l'Impero dalle va-

lorole conquilte fatte con l' armi , gran-

di furono le rimunerazioni di chi in par-

ticolare s'hauea ne' cimenti adopratocon
tutto lo fpirito ; quindi conferuando vn'

Ordine Equeftre per le buone direzioni

del gouerno , penfarono di arricchirne

anco di limile marca i valorofi Capita-

la cauai- ni . Fondarono pertanto vna nuoua Caual-

leria da concederli a que' foli Guerrieri,

che nelle imprefe auuanzarono i loro

Compagni , chiamandoli Caualieri TEV-
CLIDI . Francefco Mennenio varia nel

raguagliare la Denominazione di quefti

leria

tuita

ifti-

Caualieri , chiamandoli Tecuytli , con
opinione , che tal' Ordine s' appartenef-

fe ai Primati di quella Prouincia nell'A-

merica, la quale peruenuta nel Dominio
dei Rè Cattolici , prefe il nome di Nuo-
ua Spagna , conformando nel refto col

parere degl'altri Scrittori.

L'Infegna Equeftre il diftribuiua pre-

fente l'Imperatore , per mano del loro

Sommo Sacerdote , il quale gli perfora-

ua le narici , e da vna parte gl'attaccaua

con vn cerchio d'oro , vn roftro d'Aqui-
la, all'altra vn'oflo di Tigre , e da tutte

due pendente vn'altro cerchietto pur d'o-

ro, che fofteneua vna perla, nella forma,

che ci addita la feguente figura .

Infegna de/-,

la Caualle-
ria .

Pre-
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Prefe quel Prencipe a fimboleggìare nel dimoftrare la loro magnanimità , e

con quefta Infegna, che nella guerra da- valore . Haueuano particolari Coftituzio-

ueuano pareggiare la velocità dell' Aqui- ni, nelle quali fi conteneuano : però non

la , e nella fortezza , ò ferocia , fupera- fi ritroua foura ci quefte toccato ragua-

ed eilere tutti candidezzare la Tigre ,
glio veruno da gl'Auttori.

SPECIE D'ORDINE REGIO
Nell'Ifola Florida.

Ordine Re-
|io nella

v Jcrida .

HabitoRe-

già

RItrouafi per le tradizioni de gli

Scrittori vna fpecie d'Ordine Re-

gio pratticato dal Rè , e Regina dell' Ilo-

fa Florida , comprefa parimente nell'A-

merica, che non fi ommetterà ,
percon-

feruare fimilitudine a quello degl'Auri-

culari del Perù , e fé bene dall' Hiftone

non fi può ricauare il di lui miftero, co-

me icarle di certi vfi propri] di quelle

Regioni , tuttauia non fi reitera di toc-

carlo , (limandolo degno di eilere quiui

aggiunto

.

Il Rè di quell'Itola Florida , che altro

veftito fopra di sé non portaua , che vn

Manto di pelle di Ceruo legato fopra la

fpalla finiltra , il quale difendendo fot-

to'l braccio finiftro , s'eltendeua fino a

terra , coprendo in parte il rimanente

del Corpo nudo ; portaua il Capo ador-

nato di penne d'vccelli in guifa tale, che

veniuano a formargli vna Corona . Lcga-

uafi li capelli di iopra il capo, che li ve-

niuano a cadere da dietro, con code d'vc-

celli, ed all'orrecchie portauano penden-

ti de l'olla di pelei 3 il che ofleruauano

per gran marca di Nobiltà , nella for

ma
ra.

che ci effibifee la feguente fìgu-

Cosl
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pa

Così parimente la Regina fua Confor-
Viq anco * , .., .»

, - 1 ,. r
deiu Reg»- te portaua dall orrecchie pendenti le itel-

fe ofla di pefee , pure per capo di Nobil-

tà , e galla . Fra i Vaflalii fé bene de'

primi , non ritrouafi , che folle conceffo
1' vfare fimile adornamento > e perciò

lo chiamiamo Ordine Resto , non ve-

dendo quello eftenderfi oltre al Rè , e

Regina , ie non nei Prcncipi del lorofan-

oue Regale ; anzi che fi hanno le forme

d'adornarli, che praticauano li primi fuoi

Capitani, e non fi vede, che gli fiaconcei-

fo il portare queft'ofia, d'onde fi raccoglie,

che altri che i Regi non l'eflercitauano %

ORDINE DE NEGRONI
Nel Giapone

.

Ordine de'

Negroni-
PEr non tralafciare quanto featurifee

dall'Hiftorie, è forza paffarc nell'Ifo-

la memorabile del Giapone , oue con
non meno fplendore deila Milizia , forte-

neuafi l'Ordine antico de' Negroni . Era

duf,""
f
° '"qucfto diuifo in due Ordini ,

gl'vni de-

sinati nella Religione al culto degl'Ido-

li aniininiftrando le cole (acre de Tem-
pi) , gl'altri Guerrieri s'eflercitauano col

ferro alla mano neil" imprefe di Marte .

Loro im- Correuano in pran riDiirazione tra i Se-
prelc, e Vit- ,

.

... & . ' -
tone. coli antichi, e con gmlh ragione , men-

tre le grandezze di quel vallo Impero ,

e la peribna de' R^-gi , veniuano mante-
nuti dalia ferocia di quelli : anzi che con
li continuati acquifti, accrefceuano gior-

nalmente il Dominio de' loro Sourani ;

mentre applicati tutti al guerreggiate ,

accalorati dalla lufinga del proprio inte-

reffe , s' auuanzauano nelle più rimarca-

bili impreic . Erano in tale concetto di Gran con,

valore que Cauaiieri , che concorreva-
ce

no a gara i Monarchi di quelle Regioni

per asoldarli fotto le loro Infegne, men-

tre ogn' vno traheua feco la più feieka

milizia , onde l'eflercito aicendeua al nu- Numero.

mero di trentamila ioldati , e d'auuan-

taggio . Ccnfiderabili parimenti erano le
Ricchc" c

•

loro ricchezze , che a ciafeheduno de'

Primati rendeuano d'annua raccolta ec-

cedente il valore di Ducati iefùntamil-

le , la quale giornalmente s' accrclceua

,

a riguardo de* paefi per loro acquiftati,

che gli veniuano concciTi in Vaffallaggio

dai loro Rè , e nelle Città loro non per-

metteuano l'ingrelTo d'alcuna femina

.

Non
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fcgn?**
u ' N°n fi troua , ch'eglino fpiegaffero Im- no a loro capriccio , onde con la taci-

prefa alcuna dell'Ordine , ma lolo l'Jniè- turnità de' più auttoreuoli Scrittori ccn-

gne de gl'eserciti nelle Bandiere , ch'era- uienc conformarli

.

Così raguagliano:

DGiufeppe de' Micbieli nel Te/oro Mi- Ce/are Vecelio nel libro de gVHabìti di tttt-

. Utare f. 77. e 96. te le Nazioni del Mondo.
Francefco Mennenh f. 195. 196. con faut- Emanuele Faria nella /uà Hifìoria del?

tariti di Girolamo Romano. Afla Portughe/e T. 2. P. 3. C. 7.

^Andrea Mendo de Ordinib. Militar. /ol.ij, num. 24.

IL FINE.









£. . . .f. r>





^


